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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. 108 del 25 agosto 2020,
con il quale il Dott. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda Regionale per 
lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese (ARSAC);

- Visto il provvedimento del Direttore Generale n. 5 del 22 dicembre 2021 prot. n. 14859 con il 
quale il Dott. LEUZZI Antonio è stato nominato dirigente del Settore Amministrativo;

Ù G  l i t i  Ì  '

- Vista la deliberazione n. 149 del 28 dicembre 2021 con la quale è stato approvato da parte del 
Direttore Generale il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022:

- Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 10 gennaio 2022 con la quale, lo stesso, ha 
autorizzato la gestione provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione esercizio 2022 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;

- Visto il vigente Regolamento del Servizio di Cassa Economale.

- Premesso:

- che con deliberazione n. 25 del 04/03/2015, l’ARSAC approvava il regolamento economale e 
conferiva incarichi di economo cassiere a personale amministrativo in servizio presso la sede 
centrale e le dipendenze periferiche;

- che con l’entrata in vigore della procedura di fatturazione elettronica, con deliberazione n. 89 del 
20/05/2015, venivano chiusi i conti economali e revocati gli incarichi di economo cassiere 
mantenendo aperto solo quello centrale affidato con delibera n. 31/DG del 06 marzo 2020 al P.I. 
Enzo ORRICO;

- che con deliberazione n. 115/CS del 4 settembre 2017, veniva modificato il regolamento del 
servizio di cassa economale in particolare l’art. 10, comma AA punto C.

- Considerato:

- che l’econ&iho cassiere provvede ad effettuare, mensilmente, la contabilità di cassa, corredata da 
tutti i documenti, in originale, giustificativi delle spese, in ordine rigorosamente cronologico, su 
foglio elettronico, secondo il programma predisposto dal Servizio Finanziario al quale spetta il 
compito di imputare le spese sui precipui capitoli di bilancio.
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- Richiamati:

- i principi contabili -  paragrafo 6.4 dell’allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118 del 2011;
- gli articoli 93, 153 e 233 del D.Lgs. 267/2000, limitatamente agli Enti Locali.

- Atteso:

- che occorre rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento;

per i motivi di cui in premessa:

- accertata la legittimità delle spese;
- verificata la regolarità contabile ed amministrativa.

DETERMINA

- di approvare, il rendiconto approntato dell’Economo, come da documentazione allegata, 
legittimandone l’operato svolto in merito ai pagamenti e alle riscossioni effettuate per 
l’esercizio finanziario 2022 in conformità a quanto previsto nel nostro regolamento Economale.
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