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Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese

Viale Trieste, 93 
Cosenza

GESTIONE STRALCIO ARSSA -  Art. 1 bis, L.R. n. 5 del 12.02.2016

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n ° y l jj l\ f(y(>  del  ̂ 8  fiPR* 2019

Oggetto: liquidazione parcella Notaio Dott. Alessandro Maione P. I. 02671670798 con studio in Rombio- 
lo (VV) Via Roma 54. Codice CIG: Z6A235F7ED

Il Commissario Straordinario

Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo Dr. Bruno Maiolo presso la Sede dell’Azienda, assume la 
seguente deliberazione proposta dal Coordinatore Patrimonio.

Premesso che:
con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 22/12/2016 l’ing. Stefano Aiello è stato 
nominato Commissario Straordinario dell’ARS AC;
con delibera n. 274 del 15/12/2016, il Dott. Bruno Maiolo è stato nominato dirigente ad interim del 
Settore Amministrativo;
con deliberazione n° 12/GS del 08/03/2016 il Dott. Giuseppe De Caro è stato nominato Coordinatore 
del Patrimonio;
con L.R. n. 5\2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC;
con delibera n. 4 del 10/02/2016 il Direttore Generale, ha istituito in ARSAC la Gestione Stralcio
ARSSA;
con deliberazione n. 5 del 22/01/2019 il Commissario Straordinario, nelle more dell’approvazione da 
parte del Consiglio Regionale della Calabria, ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 
2019 e con delibera n. 6 del 23/01/2019 ha autorizzato la gestione in via provvisoria del bilancio di 
che trattasi, 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 mutuo, di canoni, imposte e tasse, 
ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimo
niali certi e gravi all’azienda.

Preso atto:
della Deliberazione del Commissario Straordinario n. 114/GS del 08/05/2018, con la quale è stato 
conferito incarico, al Notaio Dott. Alessandro Maione P. I. 02671670798 con studio in Rombiolo 
(VV) Via Roma 54, per la stipula dell’atto notarile necessario a formalizzare il trasferimento della 
proprietà alla Gestione Stralcio ARSSA del tratto di strada di proprietà del comune di Lamezia 
Terme (CZ) sito località “Frasso” censito in catasto al foglio 52 particella 532.



Vista:
la fattura elettronica n. 82 del 04/03/2019 di complessivi euro 2.274,54 (duemiladuecentosettan- 
taquattro/54), acquisita agli atti con nota prot. 4947 del 04/04/2019, trasmessa dal Notaio Dott. 
Alessandro Maione P. I. 02671670798 con studio in Rombiolo (VV) Via Roma 54, emessa quale 
parcella per la stipula dell’Atto di compravendita REP. 441 del 06/03/2019.

Dato atto che:
è necessario autorizzare la liquidazione della fattura elettronica n. 82 del 04/03/2019 di comples
sivi euro 2.274,54 (duemiladuecentosettantaquattro/54), trasmessa dal Notaio Dott. Alessandro 
Maione P. I. 02671670798;
la somma complessiva di euro 2.274,54 (duemiladuecentosettantaquattro/54), da liquidare al 
Notaio Dott. Alessandro Maione P. I. 02671670798, è stata già impegnata con delibera n. 
114/GS deir08/05/2018 sul capitolo U 100710201 del bilancio di previsione per l’esercizio 
anno 2018. Impegno n. 338/2018.

Tanto premesso e considerato:
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente proponente; 
Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario;
Acquisito il parere di regolarità amministrativa e di legittimità espresso da Dirigente del 
Settore Amministrativo.

Per i motivi esposti in premessa che qui s’intendono integralmente riportati:

di liquidare al Notaio Dott. Alessandro Maione P. I. 02671670798 con studio in Rombiolo (VV) 
Via Roma 54, la somma di euro 2.100,00 (duemilacento/00), a fronte della fattura elettronica n. 82 
del 04/03/2019, emessa quale parcella per la stipula dell’Atto di compravendita REP. 441 del 
06/03/2019;
di versare all’erario la somma di euro 174,54 (centosettantaquattro/54) a titolo di Ritenuta di ac
conto;
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ricorrendone i presupposti; 
di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito istituzionale 
dell’ARSAC alla sezione Gestione Stralcio ARSSA.

Il Coordinatore Patrimonio 
(Dott. Giuseppe De Caro)

D E L I B E R A

Il Dirigente del Settore (Amministrativo 
(Dott. Bruno Mai c

Il CommissariolStraordinario



Il Responsabile deirUfficio Bilancio e il Responsabile deirUfficio Spesa, ai sensi della L.R. n° 8 
del 04 febbraio 2002, esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Riservato al Servizio Finanziario

Il Coordinatore Patrimonio 
(Dott. Giuseppe De Caro)

Il Dirigente del Settore Amministrativo 
(Dott. Bruno Nf^blo)

Il Commissaifio Straordinario 
(Ing. Stefano Aiello)

L’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all’albo dell’ARSAC in

data 1 8 fiPR. 2019 sin0 al 02 MflG. 2019


