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AZIENDA REGIONALE per lo SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA CALABRESE 

Sede Legale Viale Trieste, 93 87100 COSENZA

SETTORE AMMINISTRATIVO

Determ inazione

Registro delle Determinazioni
ARSAC

n3 o?  del 8 GIU, 2020

Oggetto: impegno e liquidazione della somma di 286,00 (duecentottantasei/OO), sul capitolo 
U1203011301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020.

Servizio Finanziario 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

iL R E S P O N S A B IL f^ rrp Ic p  BILANCIO 
Dr.ssa Etn Breozisné Malavasi



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

Il Dirigente

Vista:

la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l’ARS AC;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 245 del 26.08.2019, con il quale il Dott.
Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARS AC;
la deliberazione n. 38 del 22/04/2020, con la quale, il Direttore Generale, ha approvato il 
bilancio di previsione per l'esercizio 2020;
la deliberazione n. 39 del 24/04/2020 con la quale, il Direttore Generale, ha autorizzato la 
gestione provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione per l’esercizio 2020, 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;
la Deliberazione n. 275 del 15/12/2016 con la quale è stato affidato l'incarico di 
Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione al Dott. Antonio Leuzzi.

Premesso che:
la CO.R.A.P. Consorzio Regionale Attività Produttive, eroga il servizio idrico presso gli 
uffici ARSAC CESA n. 4 di Crotone Loc. Passovecchio;

- la CO.R.A.P. Consorzio Regionale Attività Produttive ha emesso, a titolo di Canone di 
depurazione anno 2019, la fattura elettronica n. 302K del 08/05/2020 di complessivi euro 
286,00 (duecentottantasei/00), acquisita al protocollo ARSAC con n. 5600 del 03/06/2020.

Considerato che:
- per provvedere al pagamento della anzi detta fattura è necessario impegnare la somma di

286,00 (duecentottantasei/00), sul capitolo U12Q3011301 del bilancio di 
l’esercizio 2020; _  9*^ ..._____ _

- il pagamento di che trattasi rientra fra le spese obbligatorie ed indifferibili.
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D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa:

di impegnare la somma complessiva di 286,00 (duecentottantasei/00), sul capitolo 
U1203011301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020, necessaria per il pagamento 
della fattura di seguito indicata;

Fornitore n. doc. Data Importo
CO.R.A.P CONS. REG. ATT. 
PRODUTTIVE n. 302K 08/05/2020 286,00

di liquidare al CO.R.A.P. Consorzio Regionale Attività produttive, P.IVA 00468360797 
la somma di euro 260,00 (cduecentosessanta/00); 
di versare alberano la somma di euro 26,00 (ventisei/00); 
di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva;
di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale 
dell’ARS AC.
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