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DELIBERAZIO NE DIRETTORE GENERALE  

n° P 3 /E C  del 1 BEN, m

Oggetto: delega al versamento di assegni, vaglia, contanti.

Il Direttore Generale

Assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo presso la sede dell’Azienda, assume la seguente 
deliberazione

Premesso che:

Con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25 agosto 2020 il Dott. Bruno Maiolo è 
stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;

Con provvedimento n. 5 del 23 dicembre 2021 il Direttore Generale ha conferito al Dott. Antonio 
Leuzzi il Settore amministrativo;

Con deliberazione n. 149 del 28 dicembre 2021 il Direttore Generale ha approvato il bilancio di 
previsione per il triennio 2022-2024;

Con deliberazione n. 1 del 10/01/2022 il Direttore Generale ha approvato l’esercizio provvisorio per 
l’esercizio 2022 in attesa della definitiva approvazione da parte del Consiglio Regionale;

Considerato che:

E’ necessario delegare al versamento di assegni, vaglia e contanti presso gli sportelli di Intesa 
Sanpaolo il dipendente Rag. Antonio Pizzonia.

Tanto premesso e considerato:
Acquisito il parere favorevole di regolarità amministrativa;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente proponente; 
Acquisito il parere favorevole di legittimità espresso dal Settore Amministrativo;
Vista la legge regionale 20 dicembre 2012 n. 66;
Vista la legge regionale del 04 febbraio 2002 n.8 e successive modifiche ed integrazioni



D E L I B E R A

Di autorizzare, per i motivi esposti, il dipendente Rag. Antonio Pizzonia al versamento di 
assegni, vaglia e contanti presso gli sportelli di Intesa Sanpaolo.

Di trasmettere la presente deliberazione, per gli opportuni adempimenti di competenza, a Banca 
Intesa Sanpaolo

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva, ricorrendo i motivi di urgenza 
esposti in premessa.

Il Dirigente del Setto félAmministrativo 

(Dott.Antohji/}) Leuzzi)

Il Direttore Generale 

( Dott. Brun'o Maiolo)
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Ai sensi della L.R. n° 8 del 04 febbraio 2002, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità

contabile.

L’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto, viene all’albo dell’ARSAC 

in data 1.. 1 ..BEN* 2022.... . e sino a l ..... 2.. 5 J F 1 J 0 2 2 . . . . .


