
ARSAC
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese 

Viale Trieste, 95 - Cosenza

Deliberazione del Direttore Generale

n° del 0 6 LO Si 2020

OGGETTO: Impegno e liquidazione sul capitolo U 0100710601 -  pagamento fattura n. 0072511757 
Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Il Direttore Generale

- Assistito dal Dirigente ad interim del Settore Amministrativo Dr. Antonio Leuzzi, presso la Sede 
Centrale dell’Azienda, assume la seguente deliberazione:

PREMESSO:
- che la Legge della Regione Calabria, n. 66 del 20 dicembre 2012, ha istituito TARSAC -  Azienda 
Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese;

- che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26.08.2019, il Dr. Bruno Maiolo è 
stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC -  Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura 
Calabrese;

- che con Provvedimento n. 4 del 29.11.2019 al Dr. Antonio Leuzzi, è stato affidato ad interim 
l’incarico di Dirigente del Settore Amministrativo ARSAC;

- che con deliberazione n. 38 del 22 aprile 2020 il Direttore Generale ha approvato il bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2020;

- che con deliberazione n. 39 del 24 aprile 2020 il Direttore Generale ha autorizzato la gestione in via 
provvisoria del bilancio di che trattasi, 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 del personale, dei 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;

- che l’Ufficio Legale è stato autorizzato in data 07.06.2018, a sottoscrivere l’abbonamento triennale 
banche dati “ Leggi d ’Italia” con il gruppo Wolters Kluver Italia S.p.A. per il periodo 2018/2021, per 
un importo complessivo pari ad € 1.693.36 IVA compresa.
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CONSIDERATO:
- che in data 16.06.2020 la ditta fornitrice Wolters Kluver Italia ha inviato regolare fattura n. 
0072511757 relativa alla III rata per cui necessita provvedere alla liquidazione.

DATO ATTO:

- che la somma complessiva da corrispondere alla predetta ditta fornitrice è pari ad € 411,84 al lordo 
della ritenuta dell’IVA come per legge;

- che è necessario incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo n. U 
0100710601 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari ad € 411,84 ;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:

- acquisito il parere favorevole di regolarità amministrativa, espresso dal Dirigente del Settore 
Amministrativo dell’ARSAC;

- vista la L.R. 8 del 04/02/2002 e successive modificazioni;

- vista la L.R. n. 66 del 20.12.2012 e ss. mm. ii.;

D E L I B E R A

- diminuire lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo n. U 0700410501 del bilancio di 
previsione per l ’esercizio corrente, di un importo pari ad € 411,84;

- di incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo n. U 0100710601 del bilancio 
di previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari ad € 411,84;

- di impegnare e liquidare sul capitolo n. U 0100710601 del bilancio di previsione per l ’esercizio 
corrente, la somma di € 411,84, MISSIONE 1 PROGRAMMA 3;

- di liquidare in favore della Wolters Kluwer Italia P.IVA ITI 0209790152 Via Dei Missaglia, 97 
Edificio B3,9 7 -2 0 1 4 2  MILANO s.r.l., la fattura n. 0072511757 dell’ 08.06.20 quale III rata emessa 
in dipendenza dell’abbonamento triennale banche dati “ Leggi d’Italia” gruppo Wolters Kluver Italia 
S.p.A. per il periodo 2018/2021 per la somma complessiva di € 411,84 al lordo della ritenuta e 
dell’I.V.A. di € 15,84 per il regime di scissione dei pagamenti ex art. 17 -  ter D.P.R. n. 633/1972 - 
netto a pagare € 396,00;

Il Dirigantemroponente 
(A w . Eugenio I Carnovale)

Il Dirigente ad inteiji 
(Dr. Ant

del Settore Amministrativo 
Leuzzi)

Il Direttori 
(Dr. Bru:

enerale
aiolo)
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Il Responsabile delFUfficio Bilancio e il Responsabile deirUfficio Spesa, ai sensi della L.R. 
n° 8 del 4.2.2002 esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. -

Riservato al Servizio Finanziario

L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all'albo dell'ARSAC. in
data fl jttlS. 23320 sino al 0 lì ’ 2U20

4


