
Decreto   

N°
DATA

1 07-gen-14

2 13-gen-14

3 21-gen-14

4 21-gen-14

5 27-gen-14

6 27-gen-14

7 27-gen-14

8 27-gen-14

9 29-gen-14

10 29-gen-14

11 30-gen-14

12 30-gen-14

13 30-gen-14

14 03-feb-14

15 03-feb-14

16 03-feb-14

17 05-feb-14

18 05-feb-14

19 05-feb-14

20 05-feb-14

21 06-feb-14

22 06-feb-14

23 06-feb-14

24 06-feb-14

25 06-feb-14

26 06-feb-14

27 06-feb-14

28 10-feb-14

 ELENCO DECRETI    ANNO     2014

OGGETTO

Autorizzazione a fruire del congedo straordinario dipendente matr…. N…..

Elenco parziale iscritti-non iscritti short list per incarichi professionali. Aggiornata al 10 Gennaio  2014 

Storno tra capitoli, trattenuta del 20% allo stato membro . Chiusura conti esercizio finanziario 2013

Storno tra capitoli, trattenuta del 20% allo stato membro . Chiusura conti esercizio finanziario 2013

Storno tra capitoli, trattenuta del 20% allo stato membro . Chiusura conti esercizio finanziario 2013

Approvazione del Piano della Performance 2014-2016

Collocamento in aspettativa senza assegni per incarico dirigente a dipendente ARCEA

Approvazione del regolamento per la misurazione del Personale

Approvazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità ARCEA 2014-2016

Presa d'atto costituzione lista nomina a tempo determinato dei Dirigenti Arcea

Nomina a tempo determinato a dirigenti dell'ARCEA

Attribuzione incarico di specifica responsabilità. Ufficio economato

Bilancio di previsione eserzcizio finanziario 2014. Bilancio pluriennale 2014-2016

Conferimento incarico prestazione occasionale per attività di affiancamento . Impegno di soesa e anticipazioni

Compensi e rimborsi chilomterici Collegio dei Revisori. Impegno di spesa 2014

Servizio sostitutivo di mensa Adesione consip ed impegno di spesa 2014

Liquidazione  banca ore 2012 a  dipendente ARCEA matr.n.

Liquidazione  banca ore 2012 a  dipendente ARCEA matr.n.

approvazione rendiconto spese sostenute con carta di credito az.in dicembre 2013

Partecipazione di n1 dipendente ARCEa ad evento di formazione e aggiornamento .Impegno di spesa

Applicazione sanzione e saldo corrispettivi per i serivzi resi su fascicoli aziendali anno 2012 a favore CAACOPAGRI

Saldo corrispettivi per i serivzi resi su fascicoli aziendali anno 2012 in favore CAA CALABRIA

Corresponsione somme assegnate dal giudice dell'esecuzione. Pignoramento presso terzi

Applicazione sanzione e saldo corrispettivi per i serivzi resi su fascicoli aziendali anno 2012 in favore CAA UNSIC

Liquidazione e pagamento di n 3 fatture TELECOM italia Spa I bimestre 2014 periodo OTTOBRE-NOVEMBRE 2'13

Servizio di cassa interna. Ufficio economato: assegnazione fondo I° trimestre 2014

Impegno di spesa e liquidazione fattura ENEl mese di Novembre 2013

Applicazione sanzione e saldo corrispettivi per  servizi sui fascicoli aziendali Anno 2012 in favore di EUROCAA



29 10-feb-14

30 10-feb-14

31 12-feb-14

32 13-feb-14

33 13-feb-14

34 17-feb-14

35 20-feb-14

36 21-feb-14

37 21-feb-14

38 25-feb-14

39 25-feb-14

40 27-feb-14

41 27-feb-14

42 27-feb-14

43 03-mar-14

44 05-mar-14

45 05-mar-14

46 05-mar-14

47 05-mar-14

48 05-mar-14

49 05-mar-14

50 05-mar-14

51 05-mar-14

52 05-mar-14

53 05-mar-14

54 05-mar-14

55 05-mar-14

56 05-mar-14

57 05-mar-14

58 05-mar-14

59 05-mar-14

60 05-mar-14

61 05-mar-14

Liquidazione e pagamento  fattura in favore CM SERVICE Ottobre/Novembre 2013

Liquidazione e pagamento  fattura in favore Telecom Italia Digital Solution Settembre-Ottobre 2013

Rimborso spese missioni del Commissario Straordinario.

Liquidazione e pagamento  fattura in favore KYOCERA Agosto/Novembre 2013

Liquidazione e pagamento in  favore di BCC per servizio tesoreria e cassa. 

Liquidazione e pagamento  fattura in favore Nuova Tecno Servizi Settembre/ Ottobre 2013

Liquidazione e pagamento  fattura in favore GALCOV

Liquidazione e pagamento indennità  e rimborso km II sem 2013 componente Collegio dei Revisori 

Liquidazione e pagamento indennità  e rimborso km II sem 2013 componente Collegio dei Revisori 

Liquidazione e pagamento  fattura in favore ELTIME, per incremento IVA.

Impegno di spesa. Rinnovo abbonamento servizio  Telemaco. Anno 2014 

Liquidazione e pagamento  fattura in favore LEASEPLAN  periodo NOVEMBRE 2013

Liquidazione e pagamento  fattura in favore LEASEPLAN  periodo DICEMBRE 2013

Liquidazione e pagamento  fattura in favore LEASEPLAN  periodo OTTOBRE 2013

Liquidazione e pagamento  fattura in favore LEASEPLAN  periodo NOVEMBRE e DICEMBRE 2013

Liquidazione e pagamento  fattura in favore CM SERVICE Agosto/ottobre 2013

Short-list Affidamento incarico di collaborazione MARTIRE

Impegno di spesa per fornitura e messa in opera di apparecchiature di allarme in favore di Vigilana Notturna

impegno di spesa per affidamento del servizio di collegamento apparecchiature d'allarme in favore di Vigilanza Notturna e Diurna srl

Riaccertamento residui in sede di predisposizione del Rendiconto generale esercizio 2013

Short list. Affidamento n.5 incarichi di collaborazione

Short list. Elenco definitivo iscritti/non iscritti.  

Applicazione sanzione e saldo corrispettivi per  servizi sui fascicoli aziendali Anno 2012 in favore di CAA CIA

elenco parziale iscritti-non iscritti short list per incarichi professionali. Aggiornata al 07 Febbraio  2014 

Liquidazione prima quota compenso per incarichi prestazione occasionale

Impegno di spesa missioni del Commissario Straordinario,dei dirigenti e del personale autorizzato 

Rimborso spese condominiali in favore di SOEMARFA .Anno 2013

Impegno di spesa e liquidazione fattura ENEl mese di Dicembre 2013

Impegno di spesa lavori di minuta riparazione a Pronto Porte

Trattenute assenze per malattia, periodo Novembre Dicembre 2013

Short-list Affidamento incarico di collaborazione  TETI

Liquidazione e pagamento  fattura in favore SINTESI

Liquidazione fattura e rinnovo membership AIEA/ISACA 2014



62 05-mar-14

63 05-mar-14

64 05-mar-14

65 05-mar-14

66 12-mar-14

67 12-mar-14

68 12-mar-14

69 12-mar-14

70 12-mar-14

71 13-mar-14

72 13-mar-14

73 24-mar-14

74 24-mar-14

75 24-mar-14

76 24-mar-14

77 24-mar-14

78 24-mar-14

79 24-mar-14

80 24-mar-14

81 24-mar-14

82 24-mar-14

83 24-mar-14

84 24-mar-14

85 24-mar-14

86 24-mar-14

87 24-mar-14

88 24-mar-14

89 24-mar-14

90 24-mar-14

91 24-mar-14

92 25-mar-14

93 25-mar-14

94 26-mar-14

Saldo corrispettivi per i serivzi resi su fascicoli aziendali anno 2012 in favore CAA COLDIRETTI

Saldo corrispettivi per i serivzi resi su fascicoli aziendali anno 2012 in favore CAA CANAPA

Conv.con Dip. Tutela,Salute e Polit. Sanitarie Reg.Calabria per controlli condizionalità riguardanti zootecnia

Short list.Affidamento incarico di collaborazione Avv Morcavallo

Inventario dei beni mobili dell'Ente al 31/12/2014 e al 25/03/2014

Liquidazione fattura INPS per visite domiciliari a dipendeti ARCEA assenti per malattia

Impegno di spesa beni oggetto di riparazione 

Liquidazione fattura INPS per visite domiciliari a dipendeti ARCEA assenti per malattia

Impegno di spesa per incarico di dfiesa dell'ARCEA

Liquidazione onorari e spese per incarico di difesa

Applicazione sanzione e saldo corrispettivi per  servizi sui fascicoli aziendali Anno 2012 in favore di CAALIBERI AGRICOLTORI

Impegno di spesa anno 2014 per fornitura  fotocopiatori in favore di KYOCERA

Impegno di spesa e liquidazione fattura ENEL mese di Gennaio 2014

Liquidazione e pagamento  fattura TIM I bim 2014

Impegno di spesa per affidamento lavori di adeguamento in favore di  DESANTIS

Liquidazione e pagamento fattura in favore TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION , periodo Nov. e Dic. 2013

Liquidazione e pagamento  fattura TELECOM II bim 2014

Variazione al bilancio di previsione ARCEA esercizio finanziario 2014

Saldo corrispettivi per i serivzi resi su fascicoli aziendali anno 2012 in favore CAA FENAPI

Approvazione rendiconto spese sostenute con carta di credito az.in GENNAIO 2014

Impegno di spesa anno 2014 per canoni di locazione in favore di SOEMARFA

Impegno di spesa anno 2014 per canoni di noleggio auto  in favore di LEASEPLAN

Approvazione rendiconto spese sostenute con carta di credito  aziendale Febbraio 2014

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

Ricorso in opposizione agli atti esecutivi promosso da ARCEA. Liquidazione saldo.

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

Atto di citazione contro ARCEA. Liquidazione acconto legale

Atto di citazione contro ARCEA. Liquidazione acconto legale

Struttura organizzativa dell'ARCEA

Impegno di spesa personale comandato presso Arcea. Anno 2014

Liquidazione e pagamento  fattura in favore di ECOSERVICE , per toner.

Liquidazione compensi incarichi prestazione occasionale. Prima rata

Liquidazione banca ore  2012 .Dipendente matr…..



95 26-mar-14

96 31-mar-14

97 31-mar-14

98 31-mar-14

99 31-mar-14

100 31-mar-14

101 31-mar-14

102 31-mar-14

103 31-mar-14

104 31-mar-14

105 31-mar-14

106 31-mar-14

107 02-apr-14

108 02-apr-14

109 03-apr-14

110 04-apr-14

111 04-apr-14

112 07-apr-14

113 07-apr-14

114 08-apr-14

115 10-apr-14

116 14-apr-14

117 14-apr-14

118 14-apr-14

119 14-apr-14

120 18-apr-14

121 22-apr-14

122 22-apr-14

123 22-apr-14

124 22-apr-14

125 22-apr-14

126 28-apr-14

127 28-apr-14

Presa d'atto impegno contabile anno 2014 atto esecutivo  Arcea-Sin

Attribuzione incarico di specifica Responsabilità procedimentale nella funz Autorizzazione di Arcea.

Applicazione sanzione e saldo dei corrispettivi per i servizi resi nell anno 2012 sui fascicoli aziendali in favore del CAA ACLI

Impegno di spesa missioni del Commissario Straordinario ,dirigenti e personale. 

Acquisto di materiale igienico tramite MEPA. Impegno di spesa 

Approvazione Rendiconto Genarale e.f.2013

Liquidazione compensi incarichi prestazione occasionale. Seconda quota

Comando da Consorzio di Bonifica ad ARCEA

Approvazione modifiche al Manuale dell'Ufficio Contenzioso Comunitario

impegno di spesa per visite domiciliari fiscali effettuate a dipendenti asenti per malattia nel 2014

impegno di spesa 2014 per affidamento servizi connessi alla gestione economica del personale 

Modifiche ed integrazioni Dec 40 /2014 'Riaccertamento  residui in sede di predisposizione rendiconto gen. 2013 

Annullamento variazione bilancio di previsione ef2014 di cui al dec.72/2014

Impegno di spesa per servizio di pulizia periodo aprile-maggio 2014 

Liquidazione fattura in favore di DAY RISTOSERVICE per fornitura di buoni pasto

Impegno di spesa 2014 in favore di LEASE PLAN per canoni di noleggio autovetture 

Trattenute assenze per malattia, periodoGennaio-Febbraio 2014

Liquidazione e pagamento fattura Nov 2012  in favore di SIN. Servizi a misura 

Assestamento al Bilancio di previsione ARCEA esercizio finanziario 2014

Approvazione check list dei controlli ex post

Rettifica decreto n.6 del 27/01/2014

Rendicontazione gestione economale dal 01/01/2014 al 14/04/2014

Conferma decreto n07 del 27/01/2014

Approvazione Codice di Comportamento Integrativo dei dipendenti

Nomina difensore e conferimento incarico legale esterno all'ente 

Short list-integrazioni di spesa per oneri contributivi

Nomina difensore e conferimento incarico legale esterno all'ente 

Nomina difensore e conferimento incarico legale esterno all'ente 

Nomina difensore e conferimento incarico legale esterno all'ente 

Nomina difensore e conferimento incarico legale esterno all'ente 

Nomina difensore e conferimento incarico legale esterno all'ente 

Liquidazione e pagamento  fattura in favore LEASEPLAN  periodo gen 2014

Impegno di spesa e liquidazione fattura  in favore di ENEL mese di febbraio 2014



128 28-apr-14

129 28-apr-14

130 28-apr-14

131 28-apr-14

132 28-apr-14

133 28-apr-14

134 28-apr-14

135 28-apr-14

136 28-apr-14

137 30-apr-14

138 05-mag-14

139 05-mag-14

140 07-mag-14

141 07-mag-14

142 07-mag-14

143 12-mag-14

144 12-mag-14

145 12-mag-14 Impegno di spesa per fornitura tende da ufficio

146 14--05-2014

147 14--05-2014

148 14--05-2014

149 14--05-2014

150 14--05-2014

151 14--05-2014

152 14--05-2014

153 15-mag-14

154 15-mag-14

155 16-mag-14

156 16-mag-14

157 20-mag-14

158 20-mag-14

159 20-mag-14

160 22-mag-14

Individuazione limiti di spesa per l'anno 2014

impegno e liquidazione premi INAIL. Autoliquidazione 2013/2014 

Decurtazione stipendiale per permessi brevi non recuperati a dipendenter  matr. N. 

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

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

Rimborso spese per missioni istituzionali del Commissario Stroardinario

Affidamento servizio assistenza per incontro operativo 19Maggio 2014

Impegno , liquidazione e pagamento fatture in favore di  TELECOM  III bim 2014

Impegno , liquidazione e pagamento fatture in favore di  TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION genn/febb 2014

liquidazione e pagamento fatture in favore di INPS per visite domiciliari a dipendenti assenti per malattia

Liquidazione compenso per atto di citazione

Approvazione rendiconto delle spese sostenute con carta di credito aziendale nel mese di  Marzo 2014

Impegno di spesa per manutenzione software antivirus in favore di VEM SISTEMI

liquidazione e pagamento fattura in favore di GALCOV per fornitura di materiale per serivzi igienici

Liquidazione terza quota compenso incarichi prestazioni occasionali

Applicazione sanzione e saldo corrispettivi per  servizi  2012 sui fascicoli aziendali in favore del CAA ACLI

liquidazione e pagamento fatture in favore di C.M. Service per serivzio di puilizia relativa a gen/marzo 2014 

liquidazione e pagamento fatture in favore di C.M. Service per serivzio di puilizia relativa a nov-gennaio 

Liquidazione e fattura in favore di Istituto di Vigilanza Privata notturna e  diurna

Liquidazione e pagamento canone di locazione gennaio/marzo 2014 in favore di SOEMARFA

Impegno , liquidazione e pagamento fatture in favore di ADS automated data system

Impegno di spesa e incremento iva e liquidazione fattura luglio/dicembre in favore di INAZ

Liquidazione e pagamento  fattura in favore LEASEPLAN  periodo gen 2014

Liquidazione e impegno spese di giudizio ricorso al TAR

Liquidazione e pagamento  fattura in favore KYOCERA Novembre 2013-febbraio 2014

Liquidazione compenso per ricorso in opposizione  

Impegno di spesa e liquidazione  fattura in favore di ENEL periodo marzo 2014

Liquidazione e pagamento fattura in favore di  CM Service  relativa al  periodo marzo/aprile 2014 

Liquidazione  e pagamento fattura in favore di ESED per esecuzione di lavori di adeguamento locali

Liquidazione e pagameneto fatture in favore di Leaseplan periodo feb.2014

Acquisto di materiale di cancelleria  tramite MEPA. Impegno di spesa 

Variazione al bilancio di previsione ARCEA esercizio finanziario 2014



161 22-mag-14

162 22-mag-14

163 22-mag-14

164 22-mag-14

165 26-mag-14

166 27-mag-14

167 27-mag-14

168 29-mag-14

169 29-mag-14

170 03-giu-14

171 03-giu-14

172 03-giu-14

173 03-giu-14

174 04-giu-14

175 04-giu-14

176 04-giu-14

177 04-giu-14

178 04-giu-14

179 04-giu-14

180 05-giu-14

181 09-giu-14

182 09-giu-14

183 12-giu-14

184 12-giu-14

185 12-giu-14

186 12-giu-14

187 16-giu-14

188 16-giu-14

189 16-giu-14

190 16-giu-14

191 16-giu-14

192 16-giu-14

193 16-giu-14 Integrazione impegni di spesa per oneri contributivi

Istituzione Capitolo IVA misura 124. Fondo  speciale IVA

Assgnazione risorse finanziarie fondo speciale IVA

Liquidazione e pagamento  fattura in favore LEASEPLAN  per noleggio auto aprile  2014

Liquidazione e pagamento  fattura in favore KYOCERA per noleggio fotocopiatori periodo febbraio/maggio 2014

Liquidazione e pagamento fattura in favore di  CM Service per servizio di pulizia   periodo aprile/maggio 2014 

Liquidazione e pagamento canone di locazione aprile/giugno 2014 in favore di SOEMARFA

Spese di spedizione per invio di comunicazioni finalizzate al recupero somme.

Autorizzazione a partecipare a corso di formaziome  per 1 dipendente ARCEA

Aggiornamento plafond di spesa del piano dei Conti FEASR. Adeguamento misure 211-212

Storno tra partitari per reintegro fondi di cui al Dec.170/2013

Storno tra partitari per reintegro fondi di cui al Dec.323/2013

Liquidazione fattura in favore di Pronto Porte per lavori di riparazione ed ordinaria manutenzione

liquidazione fattura in favore di Arredo Tenda per fornitura ed installazione di tende da ufficio

Liquidazione compensi per incarichi prestazione occasionale .Quarta quota

Liquidazione fattura per servizio di assistenza opertiva  per incontro del 19 Maggio 2014

Impegno di spesa 2014 per servizi di sicurezza sul lavoro in favore di SINTESI

liquidazione fattura per  fornitura buoni pasto in favore di DAY RISTOSERVICE

liquidazione fattura per  fornitura buoni pasto in favore di DAY RISTOSERVICE

Liquidazione fattura in favore di Sintesi 

Liquidazione e pagam. indennità e rimborso chilometrico componente Collegio dei revisori I quad 2014

Liquidazione e pagam. indennità e rimborso chilometrico componente Collegio dei revisori I quad 2014

Liquidazione e pagam. indennità e rimborso chilometrico componente Collegio dei revisori I quad 2014

Liquidazione e pagam. indennità e rimborso chilometrico componente Collegio dei revisori Anno2013

Storno tra capitoli del Piano dei Conti FEASR-RETTIFICA della spesa per le Lis 125 ordinaria e health check

servizio di pulizia in favore dell'ARCEA-periodo giugno/agosto 2014. Impegno di spesa

Liquidazione e pagamento fattura TIM relativa al II° bim 2014 

Liquidazione  fattura di aprile 2014 in favore di Società Infocamere  per canone annuo servizio Telemaco

Liquidazione e pagamento  fattura in favore LEASEPLAN  per noleggio auto periodo febbraio/marzo  2014

Affidamento servizio per redazione di Relazione ex ante verificabilità e controllabilità delle misure

Affidamento incarico annuale alla ditta ELTIME assistenza software gestione presenze . Impegno di spesa

Liquidazione compensi per ricorso al TAR

Liquidazione e pagamento  fattura in favore LEASEPLAN per noleggio e proroga noleggio  periodo  Marzo 2014



194 16-giu-14

195 20-giu-14

196 26-giu-14

197 26-giu-14

198 01-lug-14

199 08-lug-14

200 09-lug-14

201 09-lug-14

202 09-lug-14

203 09-lug-14

204 09-lug-14

205 09-lug-14

206 09-lug-14

207 09-lug-14

208 09-lug-14

209 09-lug-14

210 09-lug-14

211 09-lug-14

212 15-lug-14

213 15-lug-14

214 15-lug-14

215 21-lug-14

216 21-lug-14

217 21-lug-14

218 21-lug-14

219 21-lug-14

220 24-lug-14

221 28-lug-14

222 28-lug-14

223 29-lug-14

224 29-lug-14

225 29-lug-14

226 30-lug-14

Approvazione schema  rimodulato del  protocollo d'intesa tra ARCEA/Regione calabria per domande PSR

Attribuzione incarico di specifica Responsabilità procedimentale nella funz Autorizzazione di Arcea.

Accertamento e riscossione somme in entrata convenzione quadro tra ARCEA/AGEA per fascicolo aziendale

Liquidazione e pagamento  fattura in favore LEASEPLAN per noleggio e proroga noleggio  periodo aprile-maggio 2014

Liquidazione compensi per incarichi prestazione occasionale .Quinta quota

Liquidazione compenso per  atto di citazione

Impegno di spesa per incremento aliquota IVA e liquidazine fattura i favore di ELTIME

Liquidazione e pagamento indennità connesse all'affidamento di specifiche responsabilità

Liquidazione fattura per  fornitura buioni pasto in favore di DAY RISTOSERVICE

Impegno di spesa e  liquidazione fattura in favore di ENEL periodo aprile/maggio 2014

Recepimento protocollo d intesa tra ARCEA/ARSAC del 27/06/2014 

Liquidazione compenso  per ricorso

Variazione al bilancio di previsione ARCEA esercizio finanziario 2014

Impegno , liquidazione e pagamento fatture in favore di  TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION marzo/maggio 2014

Liquidazione e pagamento fattura TIM relativa al III° bim 2014 

Affidamento in economia del monitoraggio sorveglianza ed attività di prevenzione incendi

Rettifica del decreto n165 del 26.05.2014

Liquidazione e pagamento fatture  in favore di SIN Servizi a forfait

Impegno di spesa per adesione convnezione per servizi di telefonia fissa tra Consip e Fastweb

Impegno , liquidazione e pagamento fatture in favore di  TELECOM  IV bim 2014

approvazione del Piano triennale della prevenzione della Corruzione 2014-2016

Liquidazione e pagamento  fattura in favore LEASEPLAN  per danni di fine contratto di noleggio autovettura

Affidamento incarico di consulenza organizzativa  

Liquidazione e pagamento fatture in favore di CASH & CARRY per fornitura materiale di cancelleria

Liquidazione fattura in favore di PLUBLIFORMEZ per partecipazione a corso di formazione di 1 dipendente ARCEA

Liquidazione e pagamento fattura in favore di  CM Service per servizio di pulizia   periodomaggio/giugno 2014 

Impegno di spesa per incremento iva e liquidazione fattura per riparazione allarme in favore di Computer &sistemi

Aggiornamento plafond di spesa del piano dei Conti FEASR. Adeguamento misure 214-311

Rendicontazione gestione economale dal 14/04/2014 al 23-07-2014

Liquidazione fattura in favore di VEM Sistemi per servizio di manutenzione software antivirus

liquidazione e pagamento fatture in favore di INPS per visite domiciliari a dipendenti assenti per malattia

Rimodulazione Piano della Performance ARCEA 2014-2016

approvazione schema   protocollo d'intesa tra ARCEA/Autorità di Gestione Regione calabria per assistenza tecnica PSR



227 30-lug-14

228 30-lug-14

229 30-lug-14

230 30-lug-14

231 30-lug-14

232 30-lug-14

233 31-lug-14

234 31-lug-14

235 31-lug-14

236 01-set-14

237 01-set-14

238 01-set-14

239 01-set-14

240 01-set-14

241 01-set-14

242 01-set-14

243 01-set-14

244 01-set-14

245 01-set-14

246 01-set-14

247 03-set-14

248 03-set-14

249 03-set-14

250 04-set-14

251 05-set-14

252 05-set-14

253 10-set-14

254 10-set-14

255 10-set-14

256 15-set-14

257 15-set-14

258 15-set-14

259 16-set-14

Liquidazione e pagam. indennità e rimborso chilometrico componente Collegio dei revisori II quad 2014

Impegno , liquidazione e pagamento fatture in favore di  TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION  Giugno 2014

Impegno e contestuale liquidazione anno 2014 Tassa comunale sui rifiuti

Approvazione del manuale del Servizio  Controllo Interno 

Presa d'atto piano di audit quinquenale e del piano di audit annuale del Servizio di controllo Interno 

Liquidazione fattura mese di luglio 2014 per contratto di collaborazione

Presa d'atto mappatura dei processi IT e Risk Assessment IT anno 2014 Servizio di Controllo Interno

affidamento incarico e Liquidazione compenso per consulenza organizzativa

Liquidazione e pagamento  fattura in favore LEASEPLAN  per danni di fine contratto di noleggio autovettura

Liquidazione fattura in favore di Computer e Sistemi per riparazioni

Liquidazione  fattura in favore di INAZ periodo gennaio/giugno 2014

Liquidazione e pagamento fattura TIM relativa al IV° bim 2014 

DU 2012- Art.68 Pagamenti tardivi- riemissioni-Stanziamenti

Liquidazione fattura in favore di EPOS

Liquidazione fattura in favore di Sintesi 

Liquidazione compenso per ricorso al tar

Liquidazione compenso per ricorso al tar

approvazione modifiche al Mansionario dell' Ufficio Contabilizzazione

Impegno di spesa  periodo settembre/novembre 2014 per servizio di pulizie locali ARCEA

Liquidazione e pagamento  fattura in favore LEASEPLAN  per canone di noleggio autovettura periodo Giugno 2014

Impegno di spesa e  liquidazione fattura in favore di ENEL periodo giugno  2014

Liquidazione fattura mese di agosto 2014 per contratto di collaborazione

Liquidazione fatture in favore di istituto di vigilanza 

Liquidazione e pagamento fattura in favore di  CM Service per servizio di pulizia  periodo giugno/lugliio 2014 

Impegno di spesa per fornitura apparecchiature informatiche 

liquidazione fattura per  fornitura buoni pasto in favore di DAY RISTOSERVICE

Impegno , liquidazione e pagamento fatture in favore di  TELECOM  V bim 2014

Impegno di spesa per spese condominiali

Impegno di spesa  per nomina difensore e conferimento incarico legale per ricorso .

Relazione sulla Performance per l anno 2013

Liquidazione e pagamento in favore di  SIN 

DU 2012- Revoca dec 235/2014 Art.68 Pagamenti tardivi- riemissioni-Stanziamenti

Impegno di spesa e  liquidazione fattura in favore di ENEL periodo luglio  2014



260 17-set-14

261 17-set-14

262 17-set-14

263 19-set-14

264 19-set-14

265 19-set-14

266 26-set-14

267 26-set-14

268 26-set-14

269

270

271 07-ott-14

272 13-ott-14

273 13-ott-14

274 14-ott-14

275 14-ott-14

276 14-ott-14

277 14-ott-14

278 14-ott-14

279 14-ott-14

280 14-ott-14

281 14-ott-14

282 14-ott-14

283 14-ott-14

284 14-ott-14

285 14-ott-14

286 14-ott-14

287 14-ott-14

288 15-ott-14

289 15-ott-14

290 15-ott-14

291 16-ott-14

292 16-ott-14

Impegno di spesa per prestazione d'operaaffiancamento e assistenza personale ARCEA/ARSAC 

Impegno di spesa per partecipazione n.1 dipendente ad evento di formazione ed aggiornamento

Impegno di spesa per partecipazione n.1 dipendente ad evento di formazione ed aggiornamento

Liquidazione fatture in favore di istituto di vigilanza 

Approvazione manuale  controlli di condizionalità e di rispetto degli impegni delle misure a superficie PSR. Campagna 2014

Approvazione rendiconto delle spese sostenute con carta di credito aziendale nel mese di Aprile 2014

Approvazione rendiconto delle spese sostenute con carta di credito aziendale nel mese di Maggio 2014

Impegno di spesa fornitura di apparecchiature informatiche 

Decurtazione stipendiale per permessi brevi non recuperati 

Liquidazione e pagamento canone di locazione  luglio/settembre 2014 in favore di SOEMARFA

Liquidazione e pagamento  fattura in favore LEASEPLAN  per canone di noleggio autovettura periodo luglio 2014

Impegno di spesa e  liquidazione fattura in favore di ENEL periodo agosto  2014

Liquidazione e pagamento fattura TIM relativa al V° bim 2014 

Liquidazione e pagamento fattura in favore di  CM Service per servizio di pulizia  periodo luglio/settembre 2014 

Costituzione delegazione trattante di parte pubblica. Personale non dirigenziale

Assestamento al Bilancio di previsione ARCEA esercizio finanziario 2014.Accertamento e riscossione somme in entrata

Impegno di spesa fornitura di cartellini e timbri per nucleo di controllo 

Presa d'atto mappatura dei processi  principali e di supporto  anno 2014 Servizio di Controllo Interno

Du2012 art.68 .Pagamenti tardivi -riemissioni -stanziamenti.

Trattemute assenza per malattia periodo marzo-agosto 2014

ANNULLATO

ANNULLATO

Liquidazione fattura per servizio di sorveglainza e monitoraggio mese settmbre 2014

Aggiornamento plafond di spesa del piano dei conti .Aggiornamento misure 221-223

Impegno di spesa per acquisto abbigliamento da lavoro per dipendenti /collaboratori

Collocamento in aspettativa senza retribuzione per cariche pubbliche elettive a  dipendente ARCEA

Liquidazione e pagamento indennità  e rimborso km II quadr.2014 componente Collegio dei Revisori 

Approvazione schema della Convenzione per l'attività dei CAA.Anno 2014 

Liquidazione banca ore  2013 a dipendenti arcea…..

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

Variazione al bilancio di previsione ARCEA esercizio finanziario 2014

approvazione del manuale dei controlli

Impegno di spesa per fornitura di apparecchiature informatiche



293 16-ott-14

294 16-ott-14

295 20-ott-14

296 20-ott-14

297 20-ott-14

298 20-ott-14

299 20-ott-14

300 20-ott-14

301 24-ott-14

302 24-ott-14

303 24-ott-14

304 24-ott-14

305 24-ott-14

306 27-ott-14

307 28-ott-14

308 28-ott-14

309 28-ott-14

310 29-ott-14

311 29-ott-14

312 29-ott-14

313 29-ott-14

314 29-ott-14

315 29-ott-14

316 29-ott-14

317 29-ott-14

318 30-ott-14

319 30-ott-14

320 03-nov-14

321 03-nov-14

322 03-nov-14

323 04-nov-14

324 04-nov-14

325 06-nov-14

Pagamento domanda unica n 30803933826 ,anticipo DU 2013 e n. 34710786996 Mis 214 DU2013

Impegno di spesa per incarico di collaborazione 

Liquidazione e pagamento emolumenti accessori a favore di perosnale distaccato

Approvazione rendiconto delle spese sostenute con carta di credito aziendale mese Settembre

Impegno di spesa e ripartizione tra parte stabile e parte variabile.

Liquidazione fattura in favore di Computer e Sistemi per fornitura di apparecchiature  informatiche.

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

Approvazione rendiconto delle spese sostenute con carta di credito aziendale nel mese di luglio 2014

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

Variazione al bilancio di previsione ARCEA esercizio finanziario 2014

Liquidazione indennità di risultato in favore di dirigente Arcea.Anno 2012

Accertamento somme in entrata ed impegno di spesa per affidamento incarichi di collaborazione per attività di controlli

Impegno di spesa per affidamento incarico di collaborazione 

Liquidazione indennità di risultato in favore di dirigente Arcea.Anno 2012

liquidazione fattura per  fornitura buoni pasto in favore di DAY RISTOSERVICE

Interscambio a titolo definitivo tra Arcea/Aterp

Impegno di spesa per missioni del Direttore dei Dirigenti e del personale autorizzato

Impegno di spesa  per affidamento manutenzione e minuta rparazione stabile ARCEA

Impegno di spesa per oneri contributivi per incarichi  di collaborazione

Impegno di spesa  per fornitura dispositivi  sito Disaster Recovery

Impegno di spesa e liquidazione fatture Telecom italia Digital solution periodo luglio, agosto,settembre 2014

Istituzione dei capitoli di domanda Unica e aggiornamento piano dei conti   FEAGA, esercizio finanziario 2015

Approvazione rendiconto delle spese sostenute con carta di credito aziendale nel mese di giugno  2014

Operazione Bonifica- criteri di pagamento PSR-DU

Impegno di spesa per noleggio autovettura per svolgimento attività di controllo

Impegno di spesa per rinnovo membership associativa anno 2015

Rendicontazione gestione economale periodo 24/07/2014 -31/10/2014

Liquidazione fattura in favore di D.P grafica per fornitura abbigliamento da lavoro per dipendenti/collaboratori

Affidamento incarico di collaborazione professionale a supporto dell'Ufficio Affari Legali

Mandato diretto  di pagamento -art 68

storno tra conti partitari per esigenze di liquidità , per anticipi DU 2014.reintegro fondi feaga

Impegno di spesa e liquidazione fatture in favore di ADS per fornitura servizi connessi al software cespiti ed inventario web

Liquidazione indennità di risultato in favore di dirigente Arcea.Anno 2012



326 10-nov-14

327 10-nov-14

328 10-nov-14

329 11-nov-14

330 13-nov-14

331 13-nov-14

332 17-nov-14

333 17-nov-14

334 18-nov-14

335 20-nov-14

336 21-nov-14

337 21-nov-14

338 21-nov-14

339 25-nov-14

340 01-dic-14

341 01-dic-14

342 01-dic-14

343 03-dic-14

344 03-dic-14

345 03-dic-14

346 03-dic-14

347 03-dic-14

348 03-dic-14

349 03-dic-14

350 03-dic-14

351 03-dic-14

352 03-dic-14

353 05-dic-14

354 05-dic-14

355 05-dic-14

356 05-dic-14

357 09-dic-14

358 09-dic-14

liquidazione indennità di risultato in favore di dirigente Arcea.Anno 2012

Impegno di spesa per fornitura di hardware e software

Liquidazione banca ore dipendente.Anno 2013

Impegno di spesa per incarico di prestazione d'opera occasionale 

Liquidazione banca ore per l'anno 2013

Rimborso spese per missioni istituzionali del Direttore

Liquidazione fattura in favore di società Computer e Sistemi

Pignoramento creditizi presso terzi

Aggiornamento plafond di spesa piano dei conti FEASR

Liquidazione fattura in favore di BBC per servizi di tesorieria e cassa 2013.Impegno di spesa per anno 2014

Presa d'atto rinunzia pignoramento crediti presso terzi. Liquidazione e pagamento canone  locazione luglio/settembre 2014

Impegno di spesa e liquidazione servizio Enterprise

Accertamento somme in entrata 

Liquidazione e pagamento per visite fiscali domiciliari effettuate nei confornti di dipendenti assenti per malattia

Avvio procedure per l'affidamento dei servizio di pulizia dei locali ARCEA

Art.68 Reg. CE 73/2009 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dell'olio. Istanze di iresame -Esiti 

Impegno di spesa eliquidazione I quota affidamento diretto cottimo fiduciario per attività di supporto

Impegno di spesa e liquidazione fattura ENEL mese settembre 2014

Liquidazione e pagamento in favore di n11 CAA di corrisppettivi per servizi resi sui fascicoli aziendali per anno 2013

Storno parziale impegno di spesa per servizi di telefonia fissa

Impegno si spesa e liquidazione fattura prima quota  protocollo d'intesa arcea arsac

liquidazione fattura periodo maggio/agosto in favore di KYOCERA 

Impegno di spesa e contestuale liquidazione TIM  6° bim 2014

Impegno di spesa e contestuale liquidazione TELECOM  6° bim 2014

Liquidazione fattura per fornitura cartellini e timbri

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

Indizione della procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa 

Impegno di spesa per servizio di pulizia periodo dicembre 2014 

liquidazione fattura per fornitura apparecchiature informatiche in favore di Soluzioni informatiche

liquidazione fattura  in favore di  PUBLIFORMEZ per partecipazione a corso di formazione 

Liquidazione fattura per fornitura buoni pasto

liquidazione e pagamento fattura in favore di SIN per I e II trim 2014

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



359 09-dic-14

360 09-dic-14

361 09-dic-14

362 09-dic-14

363 09-dic-14

364 09-dic-14

365 09-dic-14

366 09-dic-14

367 11-dic-14

368 11-dic-14

369 11-dic-14

370 11-dic-14

371 11-dic-14

372 11-dic-14

373 11-dic-14

374 11-dic-14

375 11-dic-14

376 11-dic-14

377 15-dic-14

378 15-dic-14

379 15-dic-14

380 15-dic-14

381 15-dic-14

382 15-dic-14

383 15-dic-14

384 18-dic-14

385 19-dic-14

386 19-dic-14

387 19-dic-14

388 19-dic-14

389 19-dic-14

390 19-dic-14

391 19-dic-14

Liquidazione acconto per atto di citazione

Liquidazione acconto per atto di citazione

Liquidazione acconto per ricorso

Liquidazione fatture in favore di istituto di vigilanza 

Liquidazione fattura in favore di Kyocera per noleggio fotocopiatori periodo agosto/novembre 2014

Liquidazione e pagamento in favore di CAA FENAPI dei corrispettivi per servizi resi sui fascicoli aziendali Anno 2013

Liquidazione e pagamento indennità e rimborso km III quadrimestre 2014per presidente Collegio dei Revisori

Approvazione schema di avviso pubblico per individuazione di tre figure 

Aggiornamneto plafond di spesa. Ulteriore aggiornamneto adeguamento Misure 212-511

Tassazione buoni pasto erogati nell'ano 2013-2014 a favore del personale ARCEA

liquidazione epagamento fatture in favore di CM service per pulizia uffici periodo settembre/novembre2014

Integrazione impegno di spesa atto esecutivo ARCEA-SIN

Impegno di spesa, liquidazione e pagamento contributo in favore di AVCP

Liquidazione fattura per noleggio auto periodo agosto/ottobre 2014 in favore di lease plan

Impegno di spesa e liquidazione fattura in favore di Telecom Italia Digital Solution  ottobre 2014

Liquidazione fattura in favore di società SINTESI 

Correzione IBAN -impegno di spesa e liquidazione prima quota a titolo di rimborso protocollo dintesa ARCEA-ARSAC

Liquidazione e pagamento in favore del CAA Calabria per corrispettivi servizi sui fascicoli azinedali Anno 2013

Liquidazione e pagamento in favore di componente collegio dei revisori per indennità e rimobrso km III quadrimestre 2014

Liquidazione II e III quota per attività di supporto 

Liquidazione compenso per incarico legale

Liquidazione compenso per incarico di prestazione occasionale

Impegno di spesa per personale in comando presso ARCEA

Liquidazione compenso per incarico legale

Liquidazione compenso per incarico legale

Liquidazione acconto per incarico legale

Liquidazione compenso per incarico legale

Liquidazione fattura in favore di  Benincasa per lavori di  minuta riparazione 

Rimborso spese missioni istituzionali  del Direttore dell'ARCEA

impegno di spesa per visite domiciliari fiscali effettuate a dipendenti asenti per malattia nel 2014

Liquidazione e pagamento canone di locazione ottobre/dicembre 2014 in  favore di SOEMARFA

affidamento incarichi di collaborazione per lo svolgimento di attività di controllo

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



392 22-dic-14

393 22-dic-14

394 29-dic-14

395 29-dic-14

396 29-dic-14

397 29-dic-14

398 29-dic-14

399 29-dic-14

400 29-dic-14

401 29-dic-14

402 29-dic-14

403 30-dic-14

404 30-dic-14

405 31-dic-14

406 31-dic-14

407 31-dic-14

408 31-dic-14

409 31-dic-14

Impegno di spesa per avviso publico di selezione

approvazione ed adozione Manuali per la sicurezza delle informazioni e procedure informatiche

Avviso pubblico di selelzione:presa d'atto affidamento incarico di collaborazione Esperto

Convenzione per il servizio di tesoreria e cassa . Presa d'atto accettazione proroga

Acquisto di n2 autovetture per l'attività ispettive e di controllo 

Proroga terminidi presentazione domande di partecipazione per selezione per titoli e colloquio di figure di supporto

Approvazione renidconto spese sostenute con carta di credito aziendale periodo Nov/Dicembre 2014

Impegno di spesa per indennità di risultato del Commissario Straordinari odell'Arcea anno 2013

Approvazione renidconto spese sostenute con carta di credito aziendale periodo ottobre  2014

Approvazione del rendiconto delle spese sostenute con carta di credito nel mese di dicembre 2014

Atto di indirizzo per l implementazione di un sistema di gestione del Registro debitori e sistemi di demateriliazzazione in forma cartecea- 

Impegno di spesa e regolarizzazione provvisori.

Avvio procedure per il recupero coattivo dei crediti derivanti da pagamenti indebitamente erogati. Impegno di spesa

Impegno di spesa per prestazione di  lavoro straordinario per l'anno 2014

Impegno di spesa servizio di pulizie periodo gennaio2015 

rendicontazione Gestione Economale novembre-dicembre 2014

Avviso pubblico di selelzione: nomina Commissione Valutatrice

Accertamento somme in entrata. Credito INPS a seguito di comando periodo Gennaio/Febbraio 2014


