
A.R.S.A.C.
Azienda Regionale per lo Sviluppo Dell’  Agricoltura Calabrese 

Sede Legale Viale Trieste,93 -  87100 Cosenza
SETTORE AMMINISTRATIVO

Registro delle Determinazioni 
ARSAC

n . 9 del EB, 2021

Oggetto: impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, mesi 
di 01 dicembre/20 -  31 gennaio 2021 (2° Bini. 2021) - Cap. U0100410301.

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

IL DIRIGENTEtl& P O N jta j UFFICIO SPESA 
Dr.ssa d M ^haria Sirìanni
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Settore Amministrativo 
Ufficio Economato 

Il Dirigente

- Vista la Legge Regionale n. 66 del 20/12/2012, con la qualeèstata istituita FARSAC;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25 agosto 2020, 
con il quale il Dott. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale delFAzienda 
Regionale per lo Sviluppo delFAgricoltura Calabrese (ARSAC);
- Visto il provvedimento del Direttore Generale n. 1 del 02 settembre 2019 con il 
qualeè stato assegnato, ad interim, il Settore Amministrativo al Dr. Antonio Leuzzi;
- Vista la deliberazione n. 08/D.G. del 25 gennaio 2021 con la qualeè stato approvato 
da parte del Direttore Generale il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2021:

- Vista la deliberazione n. 09 D.G. 27 gennaio 2021 con la quale il D.G. ha 
autorizzato la gestione provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione esercizio 
2021 che è limitata all’assolvimento delle obbligazioni gà assunte, delle obbligazioni 
derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi ed obblighi speciali, 
tassativamente regolati 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 
alFazienda.
Premesso:
- che la TIM S.p.A, ha emesso le fatture:
n. 8U00019998 del 11 febbraio 2021 importo € 684.36 (identificativo contratto 
096213046331);
n. 8U00019655 del 11 febbraio 2021 importo € 708.34 (identificativo contratto 
096213046351)
relative al consumo delle utenze degli uffici di Villa Margherita per il periodo 1° 
dicembre/2020 - 31 gennaio 2021
Considerato:
- che occorre impegnare la somma di € 1.392,70 sul cap. U0100410301 del bilancio 
del corrente esercizio finanziario per far fronte al pagamento delle suddette fatture.



Atteso:
- che occorre rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento.
Verificata a seguito di riscontro:
°la regolariè contributiva mediante acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di 
Regolar ih Con tributi va);
Sull’espressa dichiarazione di regolariè degli atti resa dal Sig. ORRICO Enzo preposto 
alF Ufficio Economato.

Per i motivi di cui in premessa:
- di assumere impegno di spesa di € 1.392,70 sul cap. U0100410301 del bilancio di 
previsione del corrente esercizio finanziario;
- di pagare, a fronte delle fatture;
n. 8U00019998 del 11 febbraio 2021 importo € 684.36 (identificativo contratto 
096213046331);
n. 8U00019655 del 11 febbraio 2021 importo € 708.34 (identificativo contratto 
096213046351)
relative al consumo delle utenze degli uffici di Villa Margherita per il periodo 1° 
agosto-30 settembre 2020, la somma complessiva € 1.392,70, di cui, Fimporto di € 
1.1141,60 al fornitore versando alFerario il restante importo pari ad € 251,10;
- di far gravare la spesa sulFimpegno assunto con la presente determinazione sul cap. 
U0100410301 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;
- di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento.-

DETERMINA

liIL ' ;ente
(Dott. Ar 5 LEUZZI)
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