DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)
Ufficio Istruttore
P.O. Amministrazione e Contabilità
Tipo materia
Servizi
Misura/Azione
NO
Privacy
SI
Pubblicazione integrale NO

N. 924 del registro delle determinazioni

Data adozione: 17/11/2014

OGGETTO: Sede di BARI – Amministrazione e Contabilità – Immobile ubicato in Taranto al
piazzale D. Alighieri civico 28 e alla via per Martina Franca 42/75- Fornitura di energia elettrica
mese di SETTEMBRE 2014 – Società ACEA Energia S.p.a. – Atto di impegno della spesa e di
liquidazione

L’anno duemilaquattordici addì diciassette del mese di NOVEMBRE in Bari, nella sede
dell’ARIF, in Viale Luigi Corigliano, 1a seguito dell’istruttoria espletata dalla P.O. “
Amministrazione e Contabilità “ Geom. Stefanizzi Giovanni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
ha adottato il seguente provvedimento:
VISTA la Legge Regionale 25 Febbraio 2010, n. 3 con la quale la Regione Puglia ha istituito
l’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (A.R.I.F.), Ente strumentale della Regione
Puglia dotato di personalità giuridica, pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa,
patrimoniale, tecnica e contabile in atti;
VISTA la D.G.R. n. 30 del 18/01/2011 di nomina del Direttore Generale dell’A.R.I.F. al quale, a
far data dal 01/02/2011, giusto Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 75, vengono
attribuiti tutti i poteri di coordinamento, direzione, gestione e controllo dell’Agenzia nell’ambito
degli obiettivi prefissati, in atti;
VISTA la D.G.R. n. 1332 del 15/06/2011, in atti;
VISTA la D.D.G. n. 288 del 04/11/2014 – Conferimento temporaneo degli incarichi Dirigenziali
di Direttore Amministrativo e di Direttore degli Uffici della Direzione Generale, in atti;
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VISTO il parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione ( verbale n. 46) sulla proposta di
bilancio di previsione 2014 in data 17/04/2014;
VISTA la D.D.G. n. 104 del 18/04/2014 – bilancio previsionale 2014 e pluriennale 2014-2016 –
Adozione, in atti;
VISTA la D.G.R. n. 1421 del 04/07/2014 – L.R. n. 3/2012 –art.4 – Approvazione bilancio di
previsione 2014, in atti;
VISTA la D.D.G. n. 274 del 13/10/2014 – variazione degli stanziamenti del bilancio di
previsione 2014 per l’esercizio finanziario 2014, in atti;
VISTA la disponibilità sul capitolo 435 del bilancio dell’anno 2014;
VISTA :
- la fattura n. 921490069065 (immobile ubicato al piazzale D. Alighieri) del 14/10/2014 della
società ACEA ENERGIA S.p.a., acquisita agli atti di quest’Agenzia in data 30/10/2014 prot.
n.41745 pari a €. 54,96 (I.V.A. compresa) in atti;
- la fattura n. 921490069066 (immobile ubicato alla via per Martina Franca) del 14/10/2014
della società ACEA ENERGIA S.p.a., acquisita agli atti di quest’Agenzia in data 30/10/2014
prot. n.41750 pari a €. 104,57 (I.V.A. compresa) in atti;
VISTO l’atto d’impegno finanziario n. 801 del 03/11/2014 assunto al bilancio dell’anno 2014
pari a €. 158,53 ( euro centocinquantotto/53), in atti;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle fatture suindicate per un importo
complessivo di €. 158,53 ( euro centocinquantotto/53);
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei dati personali ” in
merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VERIFICA AI SENSI del D. Lgs 196/2003 – Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio, sul sito www.arifpuglia.it, salve le
garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi,
avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché del vigente regolamento
regionale n. 05/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare
la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati.
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ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/2001
Bilancio: autonomo
Esercizio finanziario: 2014
Capitolo di spesa 435
Disponibilità sul capitolo €. 35.145,98
Atto d’impegno n. 801 del 03/11/2014
Somma da liquidare €. 158,53
Causale del pagamento “ fornitura di energia elettrica mese di SETTEMBRE 2014 ”
Creditore ACEA ENERGIA S.p.a. i cui dati sono specificati nella scheda allegata al
presente provvedimento (all. A).
Estremi della fattura n. 921490069065 e 921490069066
Dichiarazioni e/o attestazioni:
Esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
La spesa liquidata con il presente atto è disposta in conformità all’art.80 della L.R.
n.28/2001 in quanto certa, liquida ed esigibile atteso che agli atti di questa Agenzia non
figurano pignoramenti,
Visto di regolarità contabile
Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Francesco De Finis)

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO E DI APPROVARE tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende
interamente riportato per farne parte integrante;
DI APPROVARE la scheda anagrafica allegata quale parte integrante del presente atto (All. A) da
non pubblicare in nessuna forma e da rendere disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di
accesso agli atti come regolamento dalle norme vigenti in materia;
DI IMPEGNARE E DI LIQUIDARE alla società ACEA ENERGIA S.p.a. la somma di €.
158,53 ( euro centocinquantotto/53) sul capitolo 435 per il pagamento della fornitura di energia
elettrica del mese di SETTEMBRE 2014, i cui dati sono specificati nella scheda allegata al
presente provvedimento;
DI PUBBLICARE il presente atto all’Albo pretorio online dell’ARIF sul sito www.arifpuglia.it,
accessibile anche dal banner ARIF sul sito www.regione.puglia.it;
DI NOTIFICARE il presente atto, in copia conforme all’originale, all’Ufficio Ragioneria per gli
adempimenti di competenza nonché alla Direzione Amministrativa;
DI DICHIARARE che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, non soggetto a
controllo;
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Il presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005
successive modifiche e integrazioni, composto da n. 5 (cinque) facciate, comprensivo dell’allegato
A, quest’ultimo da non pubblicare, è adottato da un unico originale.

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Francesco De Finis)

Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto
della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di
determinazione, dallo stesso predisposto, è conforme alle risultanze istruttorie.
La P.O. Amministrazione e Contabilità
(Geom. STEFANIZZI Giovanni)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E TENUTA ATTI
La presente determinazione, composta da n. 5 (cinque) facciate viene pubblicata, per estratto,
all’Albo pretorio sul sito www.arifpuglia.it, a partire dal 17/11/2014
.
Il presente atto è depositato presso la Direzione Generale, Viale Luigi Corigliano n.1 – Bari
L’incaricato
rag. Francesco Fanelli

Firmato digitalmente da:
Francesco Fanelli
Stato=IT
Organization=NON PRESENTE
Nome=FRANCESCO Cognome=FANELLI
CF=FNLFNC68R22C975I
Motivo: Procedimento di Pubblicazione
Data: 17/11/2014 - 16:50:46
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