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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 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. 38 del 22 aprile 2020, ha approvato il bilancio di 
previsione per l'esercizio 2020 e con deliberazione n. 39 D.G. del 24 aprile 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 ;

Considerato:
che occorre rettificare la determina n. 767 del 23/11/2020, che per mero errore materiale riporta 
la dicitura "oltre oneri riflessi a carico deH'amministrazione (Inpdap, Irap e Enpdep)" anziché la 
dicitura comprensivi di oneri riflessi a carico dell’amministrazione (Inpdap, Irap e Enpdep)";

Atteso che occorre assumere la presente determinazione in via d'urgenza e renderla immediatamente 
eseguibile.

Per i motivi di cui in premessa:

che occorre rettificare la determina n. 767 del 23/11/2020, che per mero errore materiale riporta 
la dicitura "oltre oneri riflessi a carico dell’amministrazione (Inpdap, Irap e Enpdep)" anziché la 
dicitura comprensivi di oneri riflessi a carico dell'amministrazione (Inpdap, Irap e Enpdep)";

DETERMINA

tore Amministrativo


