
Decreto   

N°
DATA

1 14-gen-15

2 15-gen-15

3 19-gen-15

4 19-gen-15

5 27-gen-15

6 27-gen-15

7 28-gen-15

8 28-gen-15

9 28-gen-15

10 03-feb-15

11 06-feb-15

12 13-feb-15

13 13-feb-15

14 13-feb-15

15 13-feb-15

16 13-feb-15

17 13-feb-15

18 13-feb-15

19 13-feb-15

20 13-feb-15

21 17-feb-15

22 18-feb-15

23 18-feb-15

24 18-feb-15

25 18-feb-15

26 23-feb-15

27 23-feb-15

28 23-feb-15

29 06-feb-15

30 26-feb-15

31 26-feb-15

32 26-feb-15

33 27-feb-15

 ELENCO DECRETI    ANNO     2015

OGGETTO

Approvazione atti di gara e aggiudicazione definitiva procedure per l'affidamento del servizio 

Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva CCDI personale non dirigenziale

Autorizzazione allo storno -Pagamento diretto-rettifica erronea imputazione quote di finanziamento

Seconda proroga termini di presentazione delle domande di partecipazione per selezione di2 figure di supporto

Determinazione alla costituzione in giudizio.nomina difensore Approvazione schema di convenzione. 

Approvazione Programma Triennale per la Trasparenza e l 'Integrità dell'ARCEA 2015-2017

Approvazione del Piano della Performance 2015-2017

Approvazione delle modficihe al Regolamento per la Misurazione del personale

Approvazione del Piano dela prevenzione della Corruzione 2015-2017

Riclassificazione del Piano dei conti finanziario ARCEA

bilancio di previsione ARCEA esercizio finanziario2015 e bilancio Pluriennale 2015-2017

Polizze assicurative autovetture ARCEA 2015

liquidazione e pagamento fatture INPS per visite fiscali domiciliari a dipendenti assenti per malattia

Impegno e liquidazione PEO dipendentte 2015

Impegno di spesa e liquidazione fatture in favore di ENEL periodo ottobre/novembre 2014

Impegno di spesa  per incarichi di collaborazione

Liquidazione  e pagamento indennità e rimobrso km II e III quad 2014 a componente Collegio dei Revisori

Servizio di Cassa interna-ufficio Economato: assegnazione fondo I trimestre 2015

Impegno e liquidazione premi contributi associativi INAIL (autoliquidazione 2014/2015)

Impegno di spesa personale comandato presso ARCEA anno 2015

presa d'atto ed esecuzione ordinanza di assegnazione somme emessa d aTribunale di Cz

Servizio assistenza organizzativa e di interpretariato simultaneo

liquidazione fatture per acquisto di 2 autovetture per attività di controllo

Impegno di spesa per servizio sostitutivo servizio mensa anno 2015

Trattenute assenze per malattia settembre-dicembre 2014

Liquidazione I e II quota attività di supporto di cui al dec 335del29.11.2014

Impegno di spesa acquisto licenze per  programmi per gestione economica del personale

Impegno di spesa per anno 2015  per rinnovo abbonamento al servizio infocamere

Liquidazione banca ore a dipendente Arcea anno 2013

Determina PSRn.3/2015 . Correzione errore materiale-Storno consequenziale

Impegno di spesa per partecipazione ad evento formativo n1 dipendente ARCEA

Approvazione Istruzioni Operative n.01/2015

Impegno di spesa e rimobrso quota parte spese condominiali 2014



34 27-feb-15

35 27-feb-15

36 27-feb-15

37 27-feb-15

38 27-feb-15

39 06-mar-15

40 06-mar-15

41 06-mar-15

42 06-mar-15

43 09-mar-15

44 09-mar-15

45 09-mar-15

46 10-mar-15

47 16-mar-15

48 17-mar-15

49 17-mar-15

50 17-mar-15

51 17-mar-15

52 17-mar-15

53 20-mar-15

54 20-mar-15

55 20-mar-15

56 20-mar-15

57 25-mar-15

58 25-mar-15

59 25-mar-15

60 27-mar-15

61 01-apr-15

62 01-apr-15

63 01-apr-15

64 01-apr-15

65 01-apr-15

66 09-apr-15

67 09-apr-15

68 09-apr-15

69 13-apr-15

70 15-apr-15

Impegno  e liquidazione fatture  Telecom I bim 2015

Impegno  e liquidazione fatture  Tim bim 2015

Impegno e liquidazione fatture Digital Solution nov.dic 2014

Nomina difensore incarico legale esterno all'ente 

impegno e liquidazione fatture ENEL periodo ottobre novembre 2014

liquidazione fattura per fornitua dispositivi accessi e presenze sito disaster recovery

Liquid. fatture in favore di Sintesi per  fornitura di servizi  relativi alla sicurezza sul lavoro

Liquidazione in favore di LEASEPLAN per canoni di noleggio auto periodo nov/dic 2014

Approvazione rendiconto spese sostenute con carta di credito aziendale gennaio 2015

Liquidazione fattura AIEA per rinnovo membership anno 2015

Liquidazione fattura in favore di Day ristoservice per fornitura buoni pasto

Liquidazione compenso per legale atto di citazione

Liquidazione III quota per attività di supporto di cui al dec 335del29.11.2014

Impegno e liquidazione mansioni superiori a dipendente Arcea

Liqidazione indennità maneggio valori anno 2011 personale non dirigente

Liquidazione indennità di risultato in favore del Commissario Straordinario dell'ARCEA anno 2012

Liqidazione indennità maneggio valori anno 2011 personale non dirigente

Impegno di spesa per fornitua materiale di cancelleria.

Struttrura organizzativa del ARCEA

Proroga incarichi di collaborazione  per attività di controllo

Impegno di spesa per missioni istituzionali del  Direttore. Dirigenti e personale . 

Rimborso spese per missioni istituzionali dell'ARCEA

Liquidazione e pagamento fatture per servizio di pulizia periodo novembre2014/gennaio 2015

Impegno di spesa  anno 2015 per fornitura in  noleggio fotocopiatori

Impegno di spesa  anno 2015 per canoni di locazione sede ARCEA

Presa d'atto e riconoscimento attività rese in favore di ARCEA.Impegno di spesa

Sottoscrizione contratto esecutivo OPA per appalto servizi di connettività

Liquidazione e pagamento canone di locazione periodo gennaio/marzo 2015

Liquidazione e pagamento corrispettivi fascicoli aziendali anno 2013 in favore CAA AIPO

Liquidazione compenso per legale 

Nomina difensore incarico legale esterno all'ente. Impegno di spesa 

Approvazione piano dei controlli 2015

Liquidazione IV quota per compenso attività di supporto di cui al dec 335del29.11.2014

Liquidazione compenso per incarico di rpestazione d'opera di affiancamento

Liquidazione fattura per servizio di assistenza organizzativa ed interpretariato per giornata di lavoro

Liquid. e pagamento indennità connesse all'affidamento di compiti che comportano specifiche responsabilità

Saldo dei corrispettivi per servizi resi sui fascicoli aziendali in favore di 3CAA



71 15-apr-15

72 15-apr-15

73 15-apr-15

74 16-apr-15

75 16-apr-15

76 21-apr-15

77 21-apr-15

78 21-apr-15

79 22-apr-15

80 22-apr-15

81 22-apr-15

82 27-apr-15

83 28-apr-15

84 28-apr-15

85 30-apr-15

86 30-apr-15

87 04-mag-15

88 06-mag-15

89 11-mag-15

90 11-mag-15

91 18-mag-15

92 19-mag-15

93 19-mag-15

94 19-mag-15

95 19-mag-15

96 26-mag-15

97 26-mag-15

98 26-mag-15

99 26-mag-15

100 04-giu-15

101 04-giu-15

102 04-giu-15

103 04-giu-15

104 04-giu-15

105 04-giu-15

106 04-giu-15

107 08-giu-15

Liquidazione banca ore a dipendente Arcea anno 2014

Fissazione compensi massimi erogabili per incarichi legali esterni all' ente

presa d'atto  del piano  di audit quinquennale  del servizio di controllo interno

impegno di spesa e liquidazione fattura ENEL per fornitura Dic 2014

Impegno di spesa per incarico legale esterno all'ente

Pagamento contributo  da corrispondere a consip

 Impegno di spesa Acquisto materiale igienico 

Riaccertamento residui in sede di predisposizione del rendiconto Generale esercizio 2014

Impegno di spesa e liquidazione fatture in favore di  Telecom Italia Digital Solution  genn/febb 2015 

Impegno di spesa e liquidazione fatture in favore di  Telefonia  mobile  II bim 2015 

Impegno di spesa e liquidazione fatture in favore di  Telefonia fissa II bim 2015 

Situazione patrimoniale- inventario dei beni mobili dell'ente al 31/12/2014

Concessione aspettativa non retribuita e trasfromazione orario da tempo pieno  a tempo parziale a dipendente

Approvazione Rendiconto Generale esercizio finanziario 2014

rendiconto Gestione Economale periodo gennaio /aprile 2015

Riaccertamento straordinario dei residui passivi D.lgs 118/2011in sede di rendiconto genrale e f 2014

Informativa all'Organismo di vigilanza sull'Agenzia-Attività delegate da ARCEA per la gestione del SIAN

Liquidazione V quota per attività di supporto di cui al dec 335del20.11.2014

Approvazione del manuale del Servizio di Controllo interno

Approvazione del Maunale procedura operativa IT audit-Servizio di Controllo Interno

Liquidazione banca ore anno 2014 dipendenti vari

impegno di spesa per anno 2015 per convenzione servizi di telefonia fissa e connettività tra consip e fastweb

Impegno di spesa 2015 per compensi e rimborsi km collegio dei revisori

Trattenute assenze per malattia genn-apr 2015

Liquidazione fatture per fornitura vario materiale di cancelleria

art.68del Reg 73/2009- revoca dec n334del 18/11/2014

Approv.manifestazione d'interesse per dipendenti e dirigenti ARCEA per designazione di presidente e componenti CUG

Affidamento incarichi di collaborazione.Impegno di spesa

Nomina difensore incarico legale esterno all'ente. Impegno di spesa 

Nomina difensore incarico legale esterno all'ente. Impegno di spesa 

Liquidazione e pagamento in favore di componente collegio revisori per indennità e rimborso I quad 2015

Liquidazione e pagamento in favore di componente collegio revisori per indennità e rimborso I quad 2015

Liquidazione e pagamento fatture per servizio di pulizia periodo febbraio/marzo 2015

Autorizzazione a fruire del congedo straordinario art.42 dlgs151/2001 a dipendente ARCEA

Liquidazione fattura in favore di Day ristoservice per fornitura buoni pasto gennaio/febbraio 2015

Impegno di spesa affidamento pe 2015 servizi connessi alla gestione del software  cespiti ed inventario web

Impegno  di spesa e liquidazione fatture in favore di ENEL periodo gennaio/apprile 2015



108 08-giu-15

109 08-giu-15

110 10-giu-15

111 10-giu-15

112 11-giu-15

113 12-giu-15

114 12-giu-15

115 12-giu-15

116 12-giu-15

117 12-giu-15

118 12-giu-15

119 12-giu-15

120 12-giu-15

121 15-giu-15

122 15-giu-15

123 15-giu-15

124 15-giu-15

125 15-giu-15

126 15-giu-15

127 24-giu-15

128 24-giu-15

129 29-giu-15

130 30-giu-15

131 30-giu-15

132 30-giu-15

133 30-giu-15

134 30-giu-15

135 30-giu-15

136 30-giu-15

137 30-giu-15

138 30-giu-15

139 30-giu-15

140 30-giu-15

141 30-giu-15

142 30-giu-15

143 06-lug-15

144 07-lug-15 Aggiornamento  disposizioni attuative della delibera CIPE n.82 del 11/07/2012-storno consequenziale

Liquidazione e pagamento fattura per fornitura materiali per servizi igienici

Impegno di spesa per visite fiscali domiciliari effettuate nei confronti dei dipendenti asssenti per malattia a. 2015

Approvazione rendiconto delle spese sostenute con carta di credito az nel mese di Aprile 2015

Approvazione rendiconto delle spese sostenute con carta di credito az nel mese di febbraio 2015

Approvazione rendiconto delle spese sostenute con carta di credito az nel mese di Marzo 2015

Liquidazione VII quota per compenso attività di supporto di cui al dec 335del20.11.2014

Liquidazione VI quota per compenso attività di supporto di cui al dec 335del20.11.2014

Impegno di spesa  2015 per canone di noleggio autovettura 

Impegno di spesa per atto di citazione tribunale di Catanzaro

Impegno di spesa e contestuale liquuidazione fattura TIM feb/marzo2015

Assegnazione risorse al Fondo Speciale IVA psr2007-2013

Nomina difensore incarico legale esterno all'ente. Impegno di spesa 

Applicazione sanzione e saldo dei corrispettivi per servizi resi sui fascicoli aziendali CAA COLDIRETTI 

Applicazione sanzione e saldo dei corrispettivi per servizi resi sui fascicoli aziendali CAA ALPA 

Applicazione sanzione e saldo dei corrispettivi per servizi resi sui fascicoli aziendali CAA CIA 

liquidazione fattura   realtiva a maggio 2014 per canone di noleggio  autovettura  

Affidamento incarico annuale per assistenza software applicativo gestione delle presenze.Impegno di spesa

Liquidazione fattura per acquisto licenze  servizi connessi gestione economica del personale

Liquidazione fattura luglio/dicembre 2014 servizi connessi gestione economica del personale

Rimborso spese per missioni istituzionali del direttore ARCEA

Approvazione schema di avviso pubblico di selezione per short list per affidamento incarichi di collaborazione

Storno tra capitoli Piano dei conti FEASR -Rettifica imputazione spesa relativamente alle misure125.226.311

Liquidazione banca ore per 2  dipendenti ARCEA

Comando a dipendente ARCEA

Storno della spesa -det 73

Approvazione modifiche struttura organizzativa dell' Arcea

Avviso pubblico di selezione dec383/2014 -Presa d'atto Affidamento incarichi di collaborazione.

Rettifica avviso pubblico di selezione per la formazione di una short list di candidati esperti in discipline agrarie

Applicazione di sanzione e saldo dei corrispettivi per i servizi sui fascicoli aziendali in favore di CAACOPAGRI

Liquidazione e pagamento canone di noleggio fotocopiatori periodo novembre 2014/ maggio 2015

Applicazione di sanzione e saldo dei corrispettivi per i servizi sui fascicoli az. in favore di CAA CONFAGRICOLTURA

Applicazione di sanzione e saldo dei corrispettivi per i servizi sui fascicoli aziendali in favore di CAA CANAPA

Applicazione di sanzione e saldo dei corrispettivi per i servizi sui fascicoli aziendali in favore di CAA EUROCAA

Applicazione di sanzione e saldo dei corrispettivi per i servizi sui fascicoli aziendali in favore di CAA LIBERI AGRIC

Saldo dei corrispettivi per servizi resi sui fascicoli aziendali in favore di CAA TUTELA E LAVORO

Liquidazione fattura per canone annuo servizio Telemaco



145 08-lug-15

146 13-lug-15

147 15-lug-15

148 22-lug-15

149 29-lug-15

150 29-lug-15

151 29-lug-15

152 29-lug-15

153 29-lug-15

154 29-lug-15

155 29-lug-15

156 29-lug-15

157 29-lug-15

158 29-lug-15

159 29-lug-15

160 29-lug-15

161 29-lug-15

162 29-lug-15

163 29-lug-15

164 29-lug-15

165 29-lug-15

166 29-lug-15

167 29-lug-15

168 29-lug-15

169 29-lug-15

170 29-lug-15

171 03-ago-15

172 04-ago-15

173 04-ago-15

174 05-ago-15

175 05-ago-15

176 06-ago-15

177 06-ago-15

178 06-ago-15

179 06-ago-15

180 06-ago-15

181 07-ago-15

Liquidazione fattura per assistenza da remoto di gestione delle presenze

Liquidazione acconto per opposizone a atto di processo

Liquidazione acconto per opposizone a decreto ingiuntivo 

Liquidazione compenso per atto di citazione 

Liquidazione compenso per atto di citazione 

Liquidazione saldo per giudizio di merito

Aggiornamento plafond di spesa del Piano dei conti FEASR-Adeguamento misure 311-313-Storno di risorse

Autorizzazione alla partecipazione di n1 dipendente ARCEA  ad evento formativo 

Liquidazione e pagamento fatture INPS per visite fiscali domiciliari a dipendenti assenti per malattia

Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura telefonia 3 e 4 bim 2015 

Impegno di spesa e contestuale liquidazione spese di spedizione per invio comunicazioni

Elenco parziale  iscritti/non iscritti short list di candidati per affidamento incarichi professionali

Affidamento incarichi di collaborazione di cui al dec 122 del 15/06/2015

Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese di registrazione annualità successive contratto di locazione

Impegno  di spesa e liquidazione tassa comunale sui rifiuti anno 2015

Impegno di spesa e liquidazione fatture per servizi di connettività periodo marzo/maggio 2015

Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura TIM aprile/maggio2015

Approvazione del mansionario della funzione  Autorizzazione pagamenti 

Liquidazione fattura per partecipazione ad un corso di formazione e aggiornamento di n1 dipendente 

Liquidazione e pagamento canone di locazione periodo aprile/giugno 2015 

Liquidazione fattura per fornitura buoni pasto

Autorizzazione operazioni contabili Programma di sviluppo rurale 2007/2013

Aggiornamento short list e riapertura termini presentazione delle domande di iscrizione (dec 266del25/11/2013) 

Liquidazione VIII quota per compenso attività di supporto di cui al dec 335del20.11.2014

Liquidazione fattura per gestione di servizi relativi alla gestione integrata sicurezza sul luogo di lavoro

Liquidazione fattura per assistenza operativa per gestione economica del personale

Acquisizione e gestione delle polizze fideiussorie di sostituzione-Integrazione procedure

Liquidazione fattura per gestione di servizi relativi alla gestione integrata sicurezza sul luogo di lavoro

Liquidazione compenso per giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

Impegno di spesa per fornitura energia elettrica periodo maggio/giugno 2015

Liquidazione fattura per fornitura prodotti hardware e software 

Rideterminazione del bilancio 2015 ANNULLATO PER ADEGUAMENTO TECNICO INFORMATICO PER IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Elenco parziale  iscritti/non iscritti short list di candidati per affidamento incarichi professionali

Aggiornamento plafond di spesa del Piano dei conti FEASR-Adeguamento misure 211-Storno  risorse

Storno tra capitoli Piano dei conti FEASR -Rettifica imputazione spesa rmisure226

storno tra conti partitari per esigenze di liquidità nell'esecuzione dei pagamenti FEASR

Approvazione manuale della funzione Autorizzazione- PSR



182 07-ago-15

183 01-set-15

184 02-set-15

185 07-set-15

186 07-set-15

187 08-set-15

188 10-set-15

189 10-set-15

190 11-set-15

191 11-set-15

192 11-set-15

193 22-set-15

194 23-set-15

195 23-set-15

196 25-set-15

197 25-set-15

198 25-set-15

199 25-set-15

200 25-set-15

201 25-set-15

202 25-set-15

203 01-ott-15

204 01-ott-15

205 01-ott-15

206 01-ott-15

207 01-ott-15

208 01-ott-15

209 06-ott-15

210 07-ott-15

211 08-ott-15

212 08-ott-15

213 13-ott-15

214 13-ott-15

215 13-ott-15

216 16-ott-15

217 16-ott-15

218 16-ott-15

Adeguamento del plafond  di spesa

Rendiconto Gestione Economale periodo 01/05/2015- 30/09/2015 -Reintegro cassa economale

Immissione in ruolo

Liquidazione banca ore  anno 2014 dipendente matr n__________

Affidamento incarico legale per parere 

Annullamento d'ufficio  (art.21 novies L.2411990 mod 1.15/2005)dec 195 del 23.09.2015

Atto esecutivo per le attività inerenti la conduzione ed evoluzione dei servizi del Sian a favore della ARCEA

Presa d'atto assunzione a tempo indeterminato

Liquidazione fattura in favore di impresa Ruà per servizio trasloco uffici dell'ARCEA presso cittadella regionale

Liquidazione e pagamento canone di locazione in favore di SOEMARFA periodo luglio/settembre 2015

Canone di noleggio fotocopiatori in favore di KYOCERA periodo maggio/agosto2015

Liquidazione e pagamento corrispettivi in favore di NUOVA AMANTEA per servizio di pulizia periodo aprile-luglio 2015

Impegno di spesa, parziale compensazione con somme a credito e contestuale liquidazione in favore di TIM

Impegno di spesa 2015 e liquidazione fatture  in favore di SINTESI per Servizi Relativi alla gestione della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro

Ricognizione spese obbligatorie dell'ARCEA. Esercizio finanziario 2015

PSR 2007/2013-Autorizzazione operazioni cantabili 99-1(storno tra capitoli),99-2(storno tra conti partitari),99bis(incremento plafond cap.con relative 

Liquidazione fattura in favore di ADS per fornitura servizi connessi al software per l'anno 2015

Nomina difensore incarico legale esterno all'ente. Impegno di spesa 

Presa d'atto della Mappatura dei processi IT e Risk Assessment It anna 2015-Servizio di Controllo Interno

Approvazione manuali del Sistema Informativo

Elenco parziale  iscritti/non iscritti short list di candidati esperti  di cui al dec 266/2015

Impegno di spesa per spese di spedizione  invio comunicazioni 

Impegno di spesa per affidamento della fornitua di noleggio apparecchiature multifunzione 

Affidamento diretto tramite MEPA per servizio di trasloco degli uffici Arcea.Impegno di spesa

Affidamento incarico di collaborazione per short list di candidati esperti in discipline agrarie di cui al dec 122/2015

Liquidazione fattura  per fornitura buoni pasto 

Liquidazione IX quota per compenso attività di supporto di cui al dec 335del20.11.2014

Impegno di spesa per spese di spedizione  invio comunicazioni 

Approvazione manuale della funzione Autorizzazione  -Domanda Unica 

Liquidazione e pagamento indennità in favore in favore di membro Collegio dei revisori per indennità e rimborso km II quad 2015

Liquidazione e pagamento indennità in favore in favore di membro Collegio dei revisori per indennità e rimborso km II quad 2015

Assunzione a tempo determinato per ragioni di carattere sostitutivo ai sensi dellart.1 dlgs6/9/01n.368

affidamento servizio smontaggio apparecchiature audiovisive mediante MEPA. Impegno di spesa

Approvazione offerta economica e affidamento per servizio di trasloco uffici ARCEA

Controlli di II livello sui CAA-integrazione alla check list di rilevazione allegato 3 sezione B domande PSR

Liquidazione in favore di LEASEPLAN per canone di noleggio  autovettura FIAT PANDA periodo feb/giu 2015

Assunzione a tempo determinato per ragioni di carattere sostitutivo ai sensi dellart.1 dlgs6/9/01n.368



219 19-ott-15

220 19-ott-15

221 20-ott-15

222 20-ott-15

223 21-ott-15

224 21-ott-15

225 23-ott-15

226 28-ott-15

227 28-ott-15

228 28-ott-15

229 28-ott-15

230 28-ott-15

231 29-ott-15

232 30-ott-15

233 30-ott-15

234 30-ott-15

235 03-nov-15

236 03-nov-15

237 04-nov-15

238 04-nov-15

239 06-nov-15

240 09-nov-15

241 10-nov-15

242 11-nov-15

243 16-nov-15

244 16-nov-15

245 19-nov-15

246 23-nov-15

247 23-nov-15

248 23-nov-15

249 23-nov-15

250 23-nov-15

251 25-nov-15

252 25-nov-15

253 25-nov-15

254 25-nov-15

255 25-nov-15

Liquidazione fattura per servizio di smontaggio apparecchiature audiovisive 

Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture per servizio di telefonia  V e VI bim 2015

Impegno di spesa e contestuale liquidazione corrispettivi telefonia mobile  periodo agosto /settembre 2015

Approvazione regolamento Cug

Mandato diretto Misura 413 PSR 2007/2013

Spese di notifica per ingiunnzioni di pagamento per il recupero coattivo di somme indebitamente percepite

Impegno di spesa per fornitua  di apparecchiature informatiche

Modifica della struttura organizzativa dell'ARCEA e istituzione Ufficio Registri

Autorizzazione al reintegro delle risorse FEAGA per il pagamento del dec n2 DU 2015 

Impegno e contestuale liquidazione della spesa per rinnovo servizio web mail di ARCEA

Liquidazione fatture per fornitura buoni pasto

Approvazione mansionario della funzione Esecuzione dei pagamenti

Adeguamento delibera CIPE II trimestre 2015

Elenco definitivo iscritti/non iscritti short list di candidati esperti in discipline agrarie

 Pagamento diretto-Rettifica erronea imputazione quotedi finanziamento-Pagamento diretto-Autorizzazione allo storno 

Acquisto mediante affidamento diretto di lettori 'stick reader' per controlli di condizionalità. Impegno di spesa

Nomina del comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere e contro le discriminazioni

Bilanci odi previsione ARCEA e.f.2015 e bilanci opluriennale 2015-2017-Rideterminazione 

 istituzione dei capitoli di DU e aggiornamenot del piano dei conti  FEAGA e.f. 2016

Impegno di spesa per nomina difensore e conferimento incarico legale esterno all'ente 

Impegno di spesa per servizio di manutenzione software antivirus 

Approvazione rendiconto delle spese sostenute con carta di credito aziendale nel mese di maggio 2015

Missioni del Direttore, dei dirigenti e del personale autorizzato. Impegno di spesa

Liquidazione fatture in favore di Istituto di  vigilanza periodo dicembre2014/marzo2015

Liquidazione in favore delal società Lease Plan per canone di noleggio auto periodo gennaio 2015

Approvazione del manuale del Servizio di Controllo interno

Convenzione di negoziazione ai sensi del art.2 D.L. n.132/2014 convenrtito con L.162/14

Affidamento incarico legale esterno all'ente -Azioni di recupero coattivo di indebite percezioni

Autorizzazione al reintegro delle risorse FEAGA per il pagamento degli anticipi DU 2015

Approvazione delle modifiche apportate al manuale della funzione esecuzione

Riaccredito ai fondi FEAGA/FEASR delle somme gravate da vincoli di pignoramento

Liquidazione e pagamento in favore del CAA SAE dei  corrispettivi per servizi resi sui fascicoli aziendali per l anno 2013 

Nomina difensore incarico legale esterno all'ente. Impegno di spesa 

Approvazione rendiconto delle spese sostenute con carta di credito aziendale nel mese di giugno  2015

Nomina difensore incarico legale esterno all'ente. Impegno di spesa 

Rettifica allegato decreto 243/2015 

Liquidazione fattura per fornitura apparecchiature informatiche 



256 25-nov-15

257 25-nov-15

258 26-nov-15

259 27-nov-15

260 27-nov-15

261 27-nov-15

262 30-nov-15

263 30-nov-15

264 30-nov-15

265 30-nov-15

266 30-nov-15

267 30-nov-15

268 02-dic-15

269 02-dic-15

270 02-dic-15

271 02-dic-15

272 02-dic-15

273 03-dic-15

274 07-dic-15

275 09-dic-15

276 09-dic-15

277 10-dic-15

278 10-dic-15

279 10-dic-15

280 10-dic-15

281 11-dic-15

282 14-dic-15

283 14-dic-15

284 14-dic-15

285 14-dic-15

286 14-dic-15

287 14-dic-15

288 14-dic-15

289 14-dic-15

290 14-dic-15

291 14-dic-15

292 14-dic-15

Impegno di spesa e liquidazione fatture per servizi dati/fonia

Approvazione rendiconto delle spese sostenute con carta di credito aziendale nel mese di luglio 2015

Liquidazione fattura per fornitura di lettori stick reader per controlli di condizionalità 

Liquidazione fattura per rinnovo servizio di manutenzione software antivirus

Mandato diretto  fondo speciale IVA Rif Misura PSR 125

Autorizzazione al reintegro delle risorse FEAGA per il pagamento del dec n3 DU 2015 

Riapprovazione del rendiconto generale esercizio finanziario 2014

Elenco definitivo iscritti/non iscritti short list di candidati di cui al decreto n 266 /2013

Riapprovazione bilancio di previsione ARCEA esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017

Short list di candidati esperti ssionali e/o di collaborazione-Affidamento incarico di collabcoord.e cont per il supporto le procedure di recupero 

Short list di candidati esperti di cui al decreto n266/2015-Affidamento incarico di collaborazione

Liquidazione acconto per giudizio presso il tribunale di Catanzaro  

Liquidazione acconto per giudizio presso il tribunale di Catanzaro  

Impegno e contestuale liquidazione delle spese di giudizio per procedimento presso tribunale di Catanzaro

Liquidazione compenso per giudizio presso il tribunale di Catanzaro  

Affidamento per lavori di manuntenzione e minuta riparazione di edificio in locazione. Impegno di spesa

Convenzione di negoziazione ai sensi del art.2 D.L. n.132/2014 convenrtito con L.162/14

Convenzione di negoziazione ai sensi del art.2 D.L. n.132/2014 convenrtito con L.162/14

Liquidazione  e pagamento corrispettivi per servizio di pulizia uffici  ARCEA periodo agosto/novembre 2015

Adeguamento plafond Asse IV PSR 2007/2013- Delibera CIPE n82/2012

Appr. Schema  avviso pubblico per individuazione di 1unità a tempo determinato cat.D per sostituzione (art.1dlgs6/9/01- art36 dlgs165/01

Adeguamento plafond  di spesa - Misura 211 ordianria e trascianmenti - PSR Caalbria 2007/2013

Servizio di tesoreria e cassa per l'anno 2015.Impegno di spesa

Impegno per prestazione di lavoro straordinario per l'anno 2015

Impegno di spesa e contestuale liquidazione corrispettivi per servizi di connettività  periodo giugno /ottobre 2015

Storno tra conti partitari -dec di pagamento n104 PSR 2007/2013

Liquidazione banca ore anno 2014 dipendenti vari

Trattenute per assenza per malattia ai sensi art.71 l 133/2008 periodo maggio-ottobre 2015

Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi ARCEA per 2015- Impegno di spesa e ripartizione tra parte stabile e parte variabile

Impegno di spesa per missioni istituzionali del  Direttore. Dirigenti e personale  autorizzato. 

Storno tra conti partitari per esigenze finanziarie dec di pagamento n105 PSR 2007/2013

Approvazione rendiconto delle spese sostenute con carta di credito aziendale nel mese di agosto 2015

Liquidazione e  pagamento fattura 2013  in favore di SIN  per servizi a favore dell ARCEA

Liquidazione e  pagamento fattura 2014  in favore di SIN  per servizi a favore dell ARCEA

Impegno di spesa per conferiemento incarico di prestazione d'opera di supporto logistico al Sistema Informativo dell'ARCEA

Affidamento incarico legale esterno all'ente per opposisizone a ingiunzione  di pagamento 

Impegno di spesa indennità di risultato Direttore e Dirigenti ARCEA anno 2014 



293 17-dic-15

294 17-dic-15

295 17-dic-15

296 17-dic-15

297 17-dic-15

298 17-dic-15

299 21-dic-15

300 21-dic-15

301 21-dic-15

302 21-dic-15

303 21-dic-15

304 21-dic-15

305 21-dic-15

306 21-dic-15

307 21-dic-15

308 21-dic-15

309 21-dic-15

310 22-dic-15

311 22-dic-15

312 22-dic-15

313 22-dic-15

314 22-dic-15

315 22-dic-15

316 23-dic-15

317 23-dic-15

318 24-dic-15

319 24-dic-15

320 28-dic-15

321 28-dic-15

322 28-dic-15

323 28-dic-15

324 29-dic-15

325 29-dic-15

326 30-dic-15

327 30-dic-15

328 30-dic-15

329 30-dic-15

Approvazione  rendiconto delle spese sostenute con carta di credito aziendale nel mese di Dicembre 2015

Rendicontazione gestione economale periodo ottobre/dicembre2015 e chiusura anno

Approvazione linee guida istruttorie operazione bonifica in esecuzione del DM 1922/2015

Scadenza PSR 2007/2013 raccordo contabile- Misura413

Assunzione a tempo determinato per ragioni di carattere sostitutivo ai sensi dellart.1 dlgs6/9/01n.368

Adeguamento dei plafond di spesa misure PSR Calabria 2007/2013 per chiusura programma

Atto esecutivo per le attività inerenti la conduzione ed evoluzione dei servizi del Sian a favore della ARCEA-Impegno di spesa 

Storno tra conti partitari per esigenze di finanziarie decreto di pagamento  107 del PSR 2007/2013

CCDI2014-CCDI 2015-personale non dirigenziale Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva

scadenza psr 2007/2013 raccordo contabile-Mandato diretto-Elenchi tardivi .misure 511-125-124-226 hc

Storno tra capitoli del piano dei contiPSR 2007/2013-Rettifica imputazione di spesa da risorse ordinarie  a Health Check

Liquidazione acconto per ricorso c/oTribunale di Catanzaro.

Impegno di spesa per servizio di collegamento delle apparecchiature d'allarme a centrale operativa e di intervento

Impegno di spesa e liquidazione fattura per incarico legale

Impegno di spesa e contestuale liquidazione IV e ultima rata tassa comunale sui rifiuti anno 2015

Applicazione sanzione e saldo dei corrispettivi resi sui fascicoli aziendali CAA ACLI anno 2013

Impegno di spesa per rinnovo membership AIEA/ISACA anno 2016

Compensi e rimborsi km collegio dei Revisori. Impegno di spesa anno 2015

Liquidazione e pagamento canone di noleggio fotocopiatori periodo agosto/novembre2015

Impegno di spesa e dichiarazione di fuori uso e cancellazione dell'inventario di beni mobili di proprietà dell'Ente.

Approvazione rendiconto  delle spese sostenute con carta aziendale nel mese di Settembre 2015

Approvazione rendiconto  delle spese sostenute con carta aziendale nel mese di Ottobre 2015

Rinnovo licenze per servizio di manutenzione software firewall in uso all'ARCEA. Impegno di spesa

Approvazione rendiconto  delle spese sostenute con carta aziendale nel mese di Novembre 2015

Short list di candidati esperti in discipline agrarie-Affidamento incarichi di prestazione d'opera professionale

CCDI2013-Liquidazione e pagamento indennità produttività anno 2013

Presa d'atto protocollo d'intesa tra ARCEA e ARSAC 2015

Liquidazione acconto -Atto di citazione c/o tribunale di Catanzaro

Liquidazione compenso -Atto di citazione c/o tribunale di Catanzaro

Impegno di spesa e contestuale liquidazione spese sino a maggio 2015-Spese condominiali per contratto di locazione

Storno tra conti partitari per esigenze di finanziarie decreto di pagamento  106 del PSR 2007/2013

Accertamento dei rimborsi forfettari provenienti dal FEAGA a favore del bilancio di funzionamento dell'OP

Diffida ad adempiere -Pagamento diretto per cambio beneficiario a seguito di decesso

Rimborso spese per missioni istituzionali del direttore ARCEA

Liquidazione acconto per opposizione a ingiunzione di pagamento c/o tribunale di Catanzaro

Liquidazione compenso azioni di recupero coattivo

Adeguamento dei plafond di spesa misure 323 e 421 PSR Calabria 2007/2013



330 30-dic-15

331 30-dic-15

332 30-dic-15

333 30-dic-15

334 30-dic-15

335 30-dic-15

Approvazione modifiche al manuale della funzione Contabilizzazione

Approvazione modifiche al riaccertamento straordinario dei residui.

Storno tra captioli del Piano dei Conti PSR 2007/2013- Rettifica imputazione di spesa da risorse ordinarie e health check

Corte d'appello di Cz-Sezione lavoro -Adempimenti consequenziali e contestuale impegno di spesa

Tribunale di Catanzaro -Sezione lavoro-Adempimenti consequenziali e contestuale impegno di spesa 

Approvazione modfiche  al manuale dell'Ufficio Affari Legali e  Contenzioso Comunitario  






















