
Registro delle Determinazioni 
ARSAC 

N° 

Del 
	

GFN, ?023  

ff 7 r r P)  2023 e fino al 

it(# Letizei 
°i-Cfjac0-- • 

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 Responsabile dell'ufficio 

IL RESPONSABILE 	CIO SPESA 
Dr.ssa Ro 	aria Sirianni 

SERVIZIO FINANZIARIO 

Impegno N° 	h 	Anno  2,92 3 

Impegno N° 	115 • 	Anno  20 2,3 Pubblicata all'Albo dell'ARSAC 

In data 2 4 CETI, 2091 

L DIRtd-N,.. 

ARSAC 
AZIENDA REGIONALE per lo SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA CALABRESE 

Sede Legale Viale Trieste, 95 - 87100 Cosenza 

SETTORE AMMINISTRATIVO 
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE 

Oggetto: Anticipazione spese per missione fuori Regione Evento Identità Golose 2023. 



ARSAC 
Settore Amministrativo 

Ufficio Trattamenti Accessori 
Il Dirigente 

Il DIRIGENTE 

VISTA la Legge Regionale n. 66 del 20.12.2012, con la b quale è stata istituita l'ARSAC 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.108 del 25.08.2020. con il quale Dott. 
Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC; 

VISTO II Provvedimento del Direttore Generale N.5 del 22 Dicembre 2021 prot. N.14859 con il 
quale il Dott. Leuzzi Antonio è stato nominato dirigente del settore Amministrativo; 

VISTA la Deliberazione n. 1 del 12 Gennaio 2023 con la quale è stato approvato da parte del 
Direttore Generale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023: 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 19 Gennaio 2023 con la quale, lo stesso, 
ha autorizzato la gestione provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione esercizi 
2023/2025 che è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni 
derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi ed obblighi speciali, tassativamente regolari 
dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutui, 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; 

PREMESSO: 

- Che con delibera ARSAC 119/DG è stata approvata la convenzione con la Regione Calabria 
per la realizzazione di azioni rivolte alla comunicazione ed alla promozione dei prodotti 
agroalimentari e dei prodotti Agricoli Calabresi. 

- Dal 28 al 30 Gennaio 2023 si svolgerà a Milano la manifestazione Identità Golose, per cui 
si chiede di autorizzare la partecipazione di alcuni nostri dipendenti,  Sig.  Gennaro 

Convertini, Dr. Michelangelo Bruno Bossio, e il  Sig.  Giuseppe Beltrano nel periodo dal 26 

al 31 Gennaio 2023. 
- - che per recarsi a Milano la cui partenza è fissata per il giorno 26 Gennaio con rientro il 

31 gennaio 2023, nonché per far fronte alle spese di vitto e alloggio, i dipendenti  Sig.  

Gennaro Convertini, Dr. Michelangelo Bruno Bossio, e Giuseppe Beltrano, necessitano di 
una anticipazione complessiva di E 5.400,00; così suddivisa: Convertini Gennaro E 
1.260,00, Dr. Michelangelo Bruno Bossio E 1.260,00, è Giuseppe Beltrano E 1.260,00; 

- Visto che l'art.5 del DPR n 395 del 23.08.1988 e successive integrazione e modifiche, con 
cui viene prevista per il personale inviato in missione fuori sede, l'anticipazione di una 
somma pari al 70% del trattamento complessivo spettante per missione; 

- Che le spese graveranno sul  cap.  U0100210701; 

CONSIDERATO: 

- che con nota prot. n. 733 del 18 Gennaio 2023 i dipendenti p.a. Convertini Gennaro, Dr 

Michelangelo Bruno Bossio, e Giuseppe Beltrano hanno richiesto ed ottenuto dal  Sig.  Direttore 

Generale l'autorizzazione a partecipare all'evento; 



- che con la nota di cui sopra ha richiesto una anticipazione alle spese pari al 70% per un 
importo di € 2.780,00 sulla presumibile spesa totale pari alla somma di € 5.400,00; 

- che l'art. 5 del DPR n. 395 del 23.08.1988 e successive integrazioni e modifiche, prevede per il 
personale inviato in missione fuori sede, l'anticipazione di una somma pari al 70/% del 

trattamento complessivo spettante per missione; 

- che occorre impegnare la somma di € 2.520,00 sul  cap.  U0100210701 del bilancio del corrente 

esercizio finanziario per far fronte alla anticipazione di cui in narrativa, 

- che occorre impegnare la somma di € 1.260,00 sul  cap.  U1201020101 del bilancio del corrente 

esercizio finanziario per far fronte alla anticipazione di cui in narrativa. 

Atteso: 

- che occorre rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento. 

Verificata a seguito di riscontro: 

Sull'espressa autorizzazione di regolarità degli atti resa dal sig. Direttore Generale. 

DETERMINA 

Per i motivi di cui in premessa: 

- di assumere impegno di spesa di C 2.520,00 sul  Cap.  U0100210701de1 bilancio di previsione 
del corrente esercizio finanziario; 

- di bonificare le somme dei seguenti Codice Iban: 

- Convertini Gennaro  IT  26G0706216200000000122701 (€ 1.260,00) 

- Michelangelo Bruno Bossio  IT  84B0100516200000000005658 (€ 1.260,00 

- di assumere impegno di spesa di C 1.260,00 sul  Cap.  U1201020101del bilancio di 
previsione del corrente esercizio finanziario; 

- Beltrano Giuseppe  IT  43N0306967684511768740909 (1.260,00) 

Il Di igente 
(Dott. AntçSio Leuzzi) 
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