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SETTORE AMMINISTRATIVO

Determinazione

Registro delle Determinazioni 
ARSAC

Ì68  dei 3JM AR. 2021

Oggetto: Impegno e liquidazione della somma di € 56.808,35 per il pagamento del 
contributo di bonifica ordinario anno 2018. Consorzio di Bonifica Ionio 
Crotonese.

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 Ufficio Spesa  ̂
(Dr.ssa Ros|y&«Ra^dJ»«lÌn)



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;

- Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25/08/2020 il Dr. Bruno 

Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARS AC;

- Visto il Provvedimento n. 1 del 02/09/2019, con il quale il Dr. Antonio Leuzzi è stato 

nominato dirigente ad interim del Settore Amministrativo;

- Vista la deliberazione n. 8/DG del 25/01/2021 con la quale il Direttore Generale ha 

approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2021 e la deliberazione n. 9/DG del 

27/01/2021 con la quale è stato autorizzata la gestione provvisoria, in dodicesimi, 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 di personale, di 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;

- Vista la L.R. n. 5\2016 con la quale è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata 

in ARS AC;

- Vista la delibera n. 4 del 10/02/2016 con la quale è stata istituita in ARS AC la Gestione 

Stralcio ARSSA.

Premesso che:
- con avviso bonario di pagamento n. 300012035200000792 del 19/03/2021 il Consorzio di 

Bonifica Ionio Crotonese ha richiesto il pagamento di € 56.808,35 riferito al contributo di 

bonifica ordinario anno 2018;

Su proposta del Responsabile del Coordinamento Fondiario, Dr. Tullio Ciacco, formulata alla 

stregua dell’istruttoria compita, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti 

resa dallo stesso.



D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

- di assumere impegno di spesa di € 56.808,35 sul cap. U0100710501 del bilancio di 

previsione per il corrente esercizio finanziario, per il pagamento al Consorzio di Bonifica 

Ionio Crotonese del contributo di bonifica ordinario anno 2018;

- di liquidare la somma di € 56.808,35 in favore del Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese 

(IBAN: IT73M0859522200010000114639, presso Banca BCC -  Agenzia di Crotone, 

Causale: ARSAC -  00121900781 -  contributo 1H78 anno 2018), facendo gravare tale spesa' 

sull’impegno assunto con la presente determina;

- di dichiarare che le spese del bonifico sono a carico del beneficiario;

- di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento;

- di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito istituzionale

dell’ARSAC.

Il Coordinatore Fondiario 

(Dr. Tullio Ciacco)


