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Registro delle Determinazioni 
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N. § 5% del >18 NOV,

Oggetto: Liquidazione fatture FASTWEB Spa - Cap. U0100410301 (impegno n. 
905/2021): n. PAE0039139 del 31 ottobre 2021 importo € 21.056.18 - CIG: 
7556738179;n. PAE0039138 del 31 ottobre 2021 importo € 14.765,15 -  CIG: 
6385754AE5;n. PAE0039140 del 31 ottobre 2021 importo € 6.679,95 -  CIG: 
8288922AD0;n. PAE0039141 del 30 giugno 2021 importo 66,51 -  CIG 
:ZB631518F3; allegate alla presente per un importo totale di € 42.567,80 relative ai 
consumi delle linee telefoniche degli uffici ARSAC.

Servizio Finanziario

Impegno N ° _  Q B b  A nno ? Q l l

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.
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A.R.S.AC. 
Settore Amministrativo 

Ufficio Economato 
Il Dirigente

- Vista la Legge Regionale n. 66 del 20/12/2012, con la quale è stata istituita 
l’ARSAC;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 28 agosto 2019, 
con il quale il Dott. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARS AC;
- Visto il provvedimento del Direttore Generale n. 1 del 02 settembre 2019 con il 
quale è stato assegnato, ad interim, il Settore Amministrativo al Dr. Antonio Leuzzi;
- Vista la deliberazione n. 08/D.G. del 25 gennaio 2021 con la quale è 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 già 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 
all’azienda.

Premesso:
- che la FASTWEB Spa, ha emesso le fatture:
n. PAE0039139 del 31 ottobre 2021 importo € 21.056.18 - CIG: 7556738179; 
n. PAE0039138 del 31 ottobre 2021 importo € 14.765,15 -  CIG: 6385754AE5; 
n. PAE0039140 del 31 ottobre 2021 importo € 6.679,95 -  CIG: 8288922AD0; 
n. PAE0039141 del 30 giugno 2021 importo 66,51 -  CIG :ZB631518F3;
allegate alla presente per un importo totale di € 42.567,79relative ai consumi delle 
linee telefoniche degli uffici ARSAC.

Considerato:



- che occorre impegnare la somma di € 42.567,79 sul cap. U0100410301 del bilancio 
del corrente esercizio finanziario (impegno di spesa n. 905/2021) per far fronte al 
pagamento della suddetta fattura.
Verificata a seguito di riscontro:

- la regolarità contributiva mediante acquisizione del D.U.R.C. (Documento 
Unico di Regolarità Contributiva);

- l’assenza di inadempimenti nei confronti della Agenzia delle Entrate (art. 48- 
bis del D.P.R. 602/73)

SU PROPOSTA del dott. Davide Colace formulata alla stregua dell’istruttoria 
compiuta dalla struttura interessata nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità 
degli atti resa dal dott. Davide Colace preposto alla struttura medesima.
Atteso:
- che occorre rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento.

DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa:
- di assumere impegno di spesa di € 42.567,80 sul cap. U0100410301 del bilancio di 
previsione del corrente esercizio finanziario;
- di pagare, a fronte delle fatture:
n. PAE0039139 del 31 ottobre 2021 importo € 21.056.18 - CIG: 7556738179; 
n. PAE0039138 del 31 ottobre 2021 importo € 14.765,15 -  CIG: 6385754AE5; 
n. PAE0039140 del 31 ottobre 2021 importo € 6.679,95 -  CIG: 8288922ADO; 
n. PAE0039141 del 30 giugno 2021 importo 66,51 — CIG :ZB631518F3;
allegate alla presente relative ai consumi delle linee telefoniche degli uffici ARSAC 
sparsi sul territorio regionale per un importo totale di € 42.567,79. Di detto importo la 
somma di € 34.891.63 va liquidata al fornitore mediante accreditamento su c/c 
bancario evidenziato sui titoli e la rimanente di € 7676.16 da versare all’ ERARIO 
di far gravare la spesa sull’impegno assunto con la presente determinazione sul cap. 
U0100410301 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;
- di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento.

IL Dimgente
(Dott. Antonio LEUZZI)


