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GESTIONE ACQUEDOTTI 

Detei 	tninazione 

Oggetto: impegno e liquidazione sul CANONI IDRICI SORICAL sul CAP U0910110205 

Ai sensi della L. R. n. 8/2002 si esprime 
parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile e si attesta che, per 
l'impegno assunto esiste regolare 
copertura finanziaria. 

IL DIRIGENTE 

RESPON 	FICIOSPE 
Dr.ssa 
	 nni 

Servizio Finanziario 

Impegno N°  J1 l?-   Del  A)  2 L 



A.R.S.A.C. 
Settore Amministrativo 

Il Dirigente 

Vista: 

- la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale é stata istituita l'ARSAC; 
- la nomina a Direttore Generale dell'ARSAC del Dr. Bruno Maiolo, avvenuta con decreto del 

Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25/08/2020; 
- la deliberazione n. 149 del 28/12/2021 con la quale, il Direttore Generale, ha approvato il 

bilancio di previsione per l'esercizio 2022; 
- la Deliberazione n. 01 D.G. del 10/01/2022, con la quale, è stata autorizzata la gestione 

provvisoria in dodicesimi, del bilancio di previsione esercizio 2022, 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 operazioni necessarie per evitare che 
siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'azienda; 

- la deliberazione n° 128\CS del 16\10\2018 con la quale è stato approvato il regolamento dei 
procedimenti semplificativi di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi dell'art. 36 del 
D.Lsg. n° 50\2016; 
il Provvedimento n° 6\DG del 01\09\2022 con il quale il Direttore Generale ha disposto di 
mantenere ad interim la Gestione Acquedotti, la Gestione Impianti a Fune e il Centro 
Elaborazione Dati; è Stato Nominato Dirigente del Settore Amministrativo; 

- Che con Determina N.405 del 03/05/2022 il Dott. Porto Francesco è stato nominato RUP per 
le acquisizioni e i procedimenti in economia della Gestione Acquedotti 

Premesso che: 
- Per garantire la continuità dell'esercizio degli acquedotti rurali è necessario impegnare e 

liquidare sullo stanziamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2022 come di seguito 
specificato; 

E' necessario impegnare e liquidare sul CAP U0910110205 - CANONI IDRICI SORICAL la 
somma di Euro 328.318,64  Iva  compresa per le fatture: N° VFSP22\1418 di €15.433,02 e 
N° VFSP22\1651.,di,,€ 31,2ffl5,62, 

Considerato che: 
- Per garantire la continuità dell'esercizio degli acquedotti Rurali e liquidare la somma di 

Euro 328.318,64 
- che occorre rendere immediatamente esecutivo il seguente procedimento. 
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DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa: 

di impegnare e liquidare sul CAP U0910110205 la somma di Euro 328.318,64 sullo 
stanziamento del Bilancio; 

Fornitore CIG n. doc. Data Importo 

SO.RI.CAL \\\\\\\\\\\\\ VFSP22\1418 03\10\2022 €15.433,02 

SO.RI.CAL \\\\\\\\\\\\\\ VFSP22\1653 03\10\2022 € 312.885,62 

- 	di trasmettere copia della presente al servizio finanziario e alla Gestione Acquedotti. 

Il Dirigente 
Il RUP 

Dott. Porto Francesco (Dott.Br o Maiolo) 
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