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O ggetto : Impegno e liquidazione sul capitolo U 0100710601 -  pagamento spese di lite 
riconosciute in sentenza n. 77 pubblicata il 30.01.2019.

SERVIZIO FINANZIARIO

Impegno N* .fmJùiS

Ai sensi della L.R. n. 8/2002 si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile e si attesta che, per T impegno 
assunto esiste regolare copertura 
finanziaria.
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ARSAC
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese 

Sede Legale Viale Trieste 93 87100 Cosenza

SETTORE AMMINISTRATIVO 
Il DIRIGENTE

Vista la Legge della Regione Calabria, n. 66 del 20 dicembre 2012, ha istituito V ARSAC -  
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese;

Premesso che:

- che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 22.12.2016, ring. Stefano 
Aiello è stato nominato Commissario Straordinario dell’ARSAC -  Azienda Regionale per lo 
Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese;

Vista la deliberazione n. 274/DG del 15.12.2016 al Dr. Bruno Maiolo, è stato affidato ad interim 
Tincarico di Dirigente del Settore Amministrativo ARSAC;

Vista la deliberazione n. 5 del 22 gennaio 2019 il Commissario Straordinario ha approvato il 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019;

Vista la deliberazione n. 6 del 23 gennaio 2019 il Commissario Straordinario 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 del personale, 
dei 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 patrimoniali certi e gravi all’Azienda.

Premesso:

- che con sentenza n. 77/19 pubblicata il 30.01.2019, il Tribunale di Palmi -  Sezione Lavoro, ha 
revocato il decreto ingiuntivo n. 2025/2017, ed ha riconosciuto a Spirlì la corresponsione della 
somma di € 24.233,63 dalla quale deve essere sottratta la somma di € 8.545,48 riconosciuta 
all’ARSAC e così per un totale dovuto alTintimante di € 15.782,0, condannando lo stesso Ente al 
solo pagamento delle spese di lite, in favore dell’Aw. Gabriella Scionti liquidate in € 1.450,00 
oltre accessori di legge;

- che, il suddetto Avvocato con nota pec del 31.01.2019 ha notificato la sentenza;

- che in data 14.05.2019 è pervenuta all’Ente la fattura Elettronica n. 1/PA del 13.05.2019 emessa 
dall’Aw. Gabriella Scionti per compensi dovuti e così per somma complessiva di € 2.127,35;

Considerato:

- che, all’esito delle verifiche espletate da questi Uffici, si ritiene che l’importo richiesto 
corrisponda a quanto dovuto, per cui necessita provvedere alla liquidazione;
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Atteso:

- che tale pagamento riveste carattere di urgenza per cui occorre rendere immediatamente 
esecutivo il presente provvedimento.

Per i motivi di cui in premessa

- di impegnare la somma complessiva di € 2.127,35 sul capitolo n. U0100710601;

- di liquidare in favore dell’Aw. Gabriella Scionti - Via Del Gioco n. 54 - 89022 Cittanova (RC)
- P.I. 02696310800 - la somma complessiva di € 2.127,35 a fronte della fattura elettronica n. 1/PA 
del 13.05.2019 a titolo di spese di lite liquidate nella suddetta sentenza;

- di far gravare la spesa sull’impegno assunto con la presente determinazione;

- di corrispondere le competenze al suddetto professionista mediante accreditamento sul c/c 
bancario dello stesso;

- di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale dell’ARSAC;

- di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva, attesa l’urgenza sopra 
evidenziata;

DETERMINA

(Di
IL ENTE

Maiolo)


