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D e te r m in a z io n e

Registro delle Determinazioni 
ARSACn. Ai—  del 1 4 GEN, 2022

O ggetto: Im p egn o e liq u id azion e della som m a di €  1.246,48 per il pagam ento d ell’avviso  
n. 10741678 del 15/12/2021 riferito  a ruolo di bonifica  ord inario  anno 2021. C onsorzio  
di B on ifica  In tegrale dei B acin i S ettentrionali del C osentino.

S e r v iz io  F in a n z ia r io

Impegno N° t£>______ Anno C- ^  cl 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.
Il Respo^tsat
(Dr.ssi

fficio Spesa  
laS ir ian n i)



A.R.S.A.C.
Il D ir igen te

- Vista la Legge Regionale n. 66 del 20/12/2012 con la quale viene istituita LARSAC;
- Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25/08/2020 il Dr. Bruno 
Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC;
- Visto il Provvedimento n. 5 del 22/12/2021, con il quale il Dr. Antonio Leuzzi è stato 
nominato dirigente ad interim del Settore Amministrativo;
- Vista la deliberazione n. 149/DG del 28/12/2021 con la quale il Direttore Generale ha 
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2022;
- Vista la deliberazione n. 1/DG del 10/01/2022 con la quale il Direttore Generale ha 
autorizzato 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. 5Y2016 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 ARSAC la Gestione 
Stralcio ARSSA.

P R E M E S S O :
- che Area s.r.l. società unipersonale ha inviato all’Ente l’avviso di pagamento n. 10741678 
del 15/12/2021 per un totale di € 1.246,48 riferito a ruolo di bonifica ordinario anno 2021 
emesso dal Consorzio di Bonifica Integrale Bacini Settentrionali del Cosentino, documento 
che fa parte integrante del presente provvedimento;
- che è necessario effettuare il suddetto pagamento per evitare ulteriori spese di sanzioni ed 
interessi;
Su proposta del Responsabile del Coordinamento Fondiario, Dr. Tullio Ciacco, formulata alla 
stregua dell’istruttoria compiuta, 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 € 1.246,48 sul cap. U0100710501 del bilancio di 
previsione per il corrente esercizio finanziario, per il pagamento del ruolo di bonifica 
ordinario per fanno 2021 emesso dal Consorzio di Bonifica Integrale Bacini Settentrionali 
del Cosentino;
- di liquidare la somma di € 1.246,48 in favore di AREA SRL Riscossione Entrate (IBAN 
IT21E0760110200001037394051 - presso Poste Italiane S.P.A. -  Cuneo - Causale: 
Documento n. 10741678 -  Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del 
Cosentino, facendo gravare tale spesa sull’impegno assunto con la presente determina;
- di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento;
- di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito istituzionale
dell’ARS AC.

Il C oordinatore Fondiario


