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SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE

Registro delle Determinazioni 
ARSAC

N. H I  Del A..URR..HR?..
Oggetto: Determina di impegno e liquidazione di € 358.03 sul Cap. U1203011301(spese per energia 
elettrica, acqua e riscaldamento).

Servizio Finanziario

Impegno N° 2 -6  ^  Anno jL ftìJ b

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 DIRIGENTE

^ R E S P O N S ^C IO  spesa  
Or. ss? Rosamaria Striarmi



A.R.S.A.C.
SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE

Il Dirigente

Vista
• la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l’ARSAC;
• il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25/08/2020, con il quale il Dr Bruno

Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
• il provvedimento n. 5/DG del 22/12/2021 con il quale è stato conferito al Dr Antonio Leuzzi 

rincarico di dirigente del Settore Amministrativo;
• il provvedimento n. 6/DG del 23/12/2021 con il quale il Dr Bruno Maiolo mantiene ad interim la 

responsabilità del Settore Programmazione e Divulgazione e del Settore Ricerca Applicata e 
Sperimentazione;

• la deliberazione n. 1 del 10/01/2022 con la quale il Direttore Generale ha autorizzato la gestione in
via 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 e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento 
delle spese di personale, di residui passivi, di rate di muto, 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;

• la deliberazione n. 149/D.G. del 29/12/2021 con la quale il Direttore Generale ha approvato il 
bilancio di previsione assestato 2022;

• la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento dei 
procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 
50/2016;

• il decreto del Direttore Generale n.289 del 05/05/06 con il quale è stato conferito al Dott. 
Oppedisano Roberto l’incarico di Direttore del Centro Sperimentale Dimostrativo di Locri;

• la determinazione, n. 29 del 19.01.2022, con cui il Dott. Oppedisano Roberto è stato nominato RUP 
- Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per il 
funzionamento del CSD di Locri;

Considerato che
• il Comune di Locri ha emesso, a titolo di tariffa idrica integrata relativa al secondo semestre 

2021, la fattura elettronica n. 2020020220000000400 del 15 marzo 2022 per un importo 
complessivo di € 358.03, acquisita al protocollo ARSAC n. 4000 del 23/03/2022;

• per provvedere al pagamento della fattura anzi detta, è necessario impegnare la somma di € 358.03 
(Eurotrecentocinquantotto/03), sul capitolo U1203011301 (spese per energia elettrica, acqua e 
riscaldamento) del bilancio di previsione per l’esercizio 2022;

• il pagamento di che trattasi rientra fra le spese obbligatorie ed indifferibili;

Verificata, a seguito del riscontro:
• la regolarità della fomitura/servizio attestata dal DEC;
• la regolarità contributiva mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC).

• r *
Ritenuti) di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Su proposta del RUP dott. Oppedisano Roberto, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso RUP.



D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

• di impegnare la somma di € di € 358.03 (EuroTrecentoCinquantOtto/03) sul capitolo 
U1203011301 (spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento) del bilancio di esercizio 2022, 
necessaria per il pagamento della fattura elettronica n. 2020020220000000400 del 15 marzo 
2022, emessa dal Comune di Locri a titolo di tariffa idrica integrata relativa al secondo 
semestre 2021;

• di liquidare al Comune di Locri, P.I. 00138500806, la somma di € 358.03 
(EuroTrecentoCinquantOtto/03);

• di stabilire che le. spese relative al bonifico sono a carico del beneficiario;

• di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

• di trasmettere copia del presente atto all'albo pretorio per la pubblicazione.

11 RUP
(Dott. Roberto Oppedisano)
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AZIENDA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA

Esercizio 2022 3 - SETTORE RAGIONERIA

PROPOSTA DI IMPEGNO 264/2022
Dodice Gest. Siope: U.1.03.02.05.005 - Acqua

’ iano Conti Finanz.: U.1.03.02.05.005 - Acqua
Data Inserimento: 

Data Assunzione:

31/03/2022 Descrizione:

31/03/2022

DETERMINA PER PAGAMENTO TARIFFA IDRICA INTEGRATA II0 SEMESTRE - COMUNE Debiti Fuori Bil.: NO 
DI LOCRI.

Capitolo: U1203011301

Descrizione SPESE PER ENERGIA ELETTRICA , ACQUA E RISCALDAMENTO ( SEPSE OBBLIGATORIE )

MISSIONE
PIANO DEI CONTI

COFOG TRANSAZIONI SIOPE CUP TIPO SPESA CAPITOLO PERIMETRO COD. PROGRAMMA UE
TITOLO EUROPEE SANITARIO

COD. TRANS. ELEMENTARE U .01 U .0 1 .0 3 U .1 .0 3 .0 2 .0 5 .0 0 5 0 1 .3 7 U .1 .0 3 .0 2 .0 5 .0 0 5 4

Importo: 353,03 Contabilizzabile: 353,03

Contabilizzato: o,00

Da Contabilizzare: 358,03

Tot. Ordinativi Prov.: 

Tot. Ordinativi Def.: 

Disponibilità a pagare:

0,00

0,00

358,03

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTE IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA


