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A.R.S.A.C
SETTORE AMMINISTRATIVO 

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n.66 del 20/12/2012, con la quale viene istituita l'ARSAC;
Premesso che:
che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25 Agosto 2020 con il quale il 
Dr. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
che con Provvedimento n. 1/DG del 02 Settembre 2019, con la quale il Dr. Antonio Leuzzi è stato 
nominato Dirigente del Settore Amministrativo ad interim;

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 8 del 25 gennaio 2021, ha approvato il bilancio di 
previsione per l'esercizio 2021 e con deliberazione n. 9 D.G. del 27 gennaio 2021 ha autorizzato la 
gestione provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione per l’esercizio 2021, che è limitata 
all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti 
giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle 
spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare 
limitata alle sole operazione necessario per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi 
all’azienda ;

Considerato:
che l'amministrazione deve provvedere alla corresponsione delle competenze e degli oneri riflessi in 
favore del personale in organico dell'Azienda relativamente al mese corrente il cui importo complessivo 
lordo ammonta ad € 840.885,78

Atteso che, dovendo l'Azienda procedere al suddetto pagamento con immediatezza, occorre assumere 
la presente determinazione in via d’urgenza e renderla immediatamente eseguibile.

DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa:
di impegnare e liquidare sul cap. U0100210101, l’importo complessivo lordo, pari ad €. 618.454,66 
per provvedere al pagamento delle competenze del corrente mese così ripartito:

importo netto da liquidare 4 0 2 .0 10 ,2 1

per accantonam ento fondo 315 ,03

per Xrpef 9 8 .12 3 ,4 1

per contributi a carico dipendente -*-Enpdep 5 2 .5 7 9 ,0 6

per quota versamento TFR 6 .171,48

per quota versamento TFS 36 .40 1,3 3

Trattenute voci per conto dare (diversi dipendenti) 22 .8 5 4 ,14

A rrototam ento mese corrente. -

Tota le 6 18 .4 5 4 ,6 6

di impegnare e liquidare sul cap. U0800310201 del bilancio del corrente esercizio finanziario l’importo 
di €.315,03 quale quota di accantonamento per il Fondo di Previdenza calcolato sulle competenze del 
suddetto mese;



di impegnare e liquidare sul cap. U1201012901 per l'importo pari ad €. 136.151,89 per contributi a 
carico Amministrazione e Enpdep, da versare alITnpdap;

di impegnare e liquidare sul cap. U1201013001 per l'importo pari ad €. 48.598,94 per contributi Irap;

di impegnare sul cap. U0100210501 l'importo di € 36.401,33 "quale quota di accantonamento per TFS 
a vari dipendenti del mese corrente";

di accertare sul cap. 3200010601 la somma pari ad € 36.401,33 "quale quota di accantonamento per 
TFS a vari dipendenti del mese corrente";

di impegnare e liquidare sul cap. U3102021701 per l'importo €. 22.510,01 per rimborso missioni ARCEA 
a vari dipendenti;

di liquidare sul cap. U0310111102 l'importo pari ad 9.687,68 cosi ripartita impegno n. 598/2016 
la somma di € 4.629,87 e sull'impegno 485/2017 la somma di € 2.929,70, la resianie  somma pari ad 
€ 2.128/ff di impegnare e liquidare per rimborso missioni “Fitosanitario" a vari dipendenti;

di liquidare sul cap. U3102023301 impegno 1111/2019 l'importo di € 1.514,79 per rimborso missioni 
Agrometeorologia i a vari dipendenti.

di impegnare e liquidare sul cap. U3102022701 per l’importo €. 3.701,01 per rimborso missioni 
Vigilanza Biologico Biodiversità Vegetale e Animale a vari dipendenti

di impegnare e liquidare sul cap. U3101021201 per l'importo di € 266,80 per rimborso missioni "Pilota 
Olivicolo Elaiotecnico" a vari dipendenti;

di dichiarare la presente determinazione urgente ed immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza 
sopra evidenziata specificandosi che alla presente viene allegato il prospetto riepilogativo relativo 
alle competenze.

tore Amministrativo 
' Leuzzi)


