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ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI X NO  

     

ATTO CON IVA COMMERCIALE  ISTITUZIONALE  

 
Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della 
documentazione. 
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CONTROLLO FISCALE 

ESTENSORE 
A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E 
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________________________ ______________________ 
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ANNO 
FINANZIARIO 

E/U CAPITOLO IMPORTO ANNO N. DATA 
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CONTABILE E FISCALE 
DIRIGENTE DI AREA 
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PUBBLICAZIONE 

PUBBLICAZIONE N° ____796__________DELL’ALBO DELL’AGENZIA DATA __29/12/2017___________ 



 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 N. ___796___________ DEL __29/12/2017__________________ 

 
 

 
OGGETTO: formalizzazione sospesi in entrata da regolarizzare relativi al mese 

di dicembre 2017. 

 
IL DIRIGENTE DELL’AREA 

 

VISTA   la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l’Istituzione dell’Agenzia 
per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T000430 del 19 novembre 2014, 

con il quale il Dott. Antonio Rosati è stato nominato Amministratore Unico 
dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL); 

VISTA la Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 3 del 09 Dicembre 2014, con la quale 

è stato confermato l’incarico di Direttore Generale conferito al Dott. Stefano 
Sbaffi, già nominato ex Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Arsial 
n. 6/2014; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale 25 novembre 2014, n. 594, con la quale 

si dà atto che la direzione delle strutture che risultano vacanti a seguito del 
conferimento dell’incarico per la direzione delle aree individuate ad adottate con 

la Delibera Commissariale 18 giugno 2014, n. 14, e successiva di integrazione 
del 12 settembre 2014, n. 21 è assunta “ad interim” dal Direttore Generale di 
ARSIAL; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 480 del 29 Settembre 2016, con la 

quale è stata conferita delega ai dirigenti dell’Agenzia per l’adozione di atti di 
gestione, nei limiti del budget assegnato, oltre che per l’emanazione di 

provvedimenti a rilevanza esterna, attuativi degli atti di pianificazione assunti 
dall’Organo di Amministrazione, denominati “determinazioni dirigenziali”; 

CONSIDERATO in particolare che, con la sopra citata determinazione n. 480/2016 è stata 

conferita delega per l’adozione di atti di gestione relativamente a ” Assunzione di 
atti, protocolli, convenzioni, che impegnano l’Agenzia verso terzi, anche non 
onerosi, nei limiti delle linee strategiche di intervento deliberate o comunque 

disposte dall’Organo di Amministrazione, e comunque esclusivamente nell’ambito 
delle competenze contrattualmente stabilite”; 

VISTA   la Legge Regionale 31 Dicembre 2016, n.  18, con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2017-2019 e dei suoi Enti ed Agenzie. 
Con l’art. n. 1, comma 21, della predetta legge è stato approvato, altresì, il 

Bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2017-2019 approvato da ARSIAL con 
deliberazione dell’Amministratore Unico n. 46 del 05 Dicembre 2016; 

VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico 10 aprile 2017, n. 8, avente ad oggetto 
“variazione bilancio 2017 n. 1 – Adeguamento delle dotazioni per l’anno 2017 

alla Legge di bilancio della Regione Lazio 31 Dicembre 2016, n. 18”; 



 

VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico 17 agosto 2017, n. 21, avente ad 
oggetto “bilancio di previsione 2017-2019 – Adozione variazione n. 5. 
Assestamento generale al bilancio; 

VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico 09 novembre 2017, n. 28 avente ad 
oggetto: “variazione n. 9 in termini di competenza e cassa – Esercizio finanziario 
2017: attribuzione dei residui perenti; nuove entrate e corrispondenti dotazione 

capitoli di uscita; variazione compensative tra capitoli di spesa del piano dei 
conti”; 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e s.m.i.; 

VISTO l’elenco dei sospesi da evadere, allegato e facente parte integrante e sostanziale 

della presente determina, accreditati sul c/c 218200 della Banca Nazionale del 
Lavoro; 

CONSIDERATO che tali importi si riferiscono al pagamento delle indennità di occupazione 

e canoni di concessione dei beni immobili di ARSIAL in provincia di Roma e Viterbo; 

SU PROPOSTA e istruttoria dell’ Area Contabilità, Bilancio, Patrimonio e Acquisti; 

D E T E R M I N A 

 

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del 
dispositivo della presente determinazione, 

DI ACCERTARE E INCASSARE la somma di € 38.110,10 per indennità di 
occupazione e canoni di concessione dei beni immobili di proprietà dell’Agenzia in 

provincia di Roma e Viterbo, sul cap. 3.01.03.01.003 del bilancio di previsione 2017, 
come specificato nell’elenco allegato (A). 

 

Soggetto a pubblicazione Tabelle Pubblicazione documento 
Norma/e Art. c. l. Tempestivo Semestrale Annuale Si No 

33/2013 23 1   X  X  

33/2013 30 1   X  X  

 
 

 
                     Il Dirigente 

              (dr. Stefano Sbaffi) 
 
 

 
 

 
 
 

 
Modalità di incasso: regolarizzazione conti sospesi   


