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A R S A C
A z ie n d a  R eg io n a le  per lo  S v ilu p p o  d e ll’A grico ltu ra  C alabrese

OGGETTO: Impegno e liquidazione sul capitolo U 0100710601 -  pagamento parcella, vertenza- 
R.G. 01153/2014 TAR Calabria -  Catanzaro (PT n. 110/2018)

- Assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo Bruno Maiolo, presso la Sede Centrale 
dell’Azienda, assume la seguente deliberazione:

PREMESSO:
- che la Legge della Regione Calabria, n. 66 del 20 dicembre 2012, ha istituito T ARS AC -  Azienda 
Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese;
- 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 -  Azienda Regionale per lo Sviluppo 
dell’Agricoltura Calabrese;

- che con Deliberazione n. 274/DG del 15.12.2016 al Dr. Bruno Maiolo, è stato affidato ad interim 
l’incarico di Dirigente del Settore Amministrativo ARSAC;

- che la deliberazione n. 5 del 22 gennaio 2019 il Commissario Straordinario ha approvato il 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019;
- che 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;
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- che con deliberazione n. 65/DG del 31/07/2014, l’ARSAC ha affidato all’Aw. Ida Mendicino, 
incarico di rappresentare l’Azienda nella vertenza dinanzi al TAR Calabria -  Catanzaro R.G. n. 
01153/2014, promossa da Saccomanno Antonio e Giordano Giuseppe c/ ARSAC e Regione 
Calabria per rannullamento della deliberazione n. 35 del 23.04.2014 di approvazione dell’atto 
aziendale provvisorio de ARSAC nonché della deliberazione di Giunta Regionale della Calabria n. 
240 del 30.05.2014 di approvazione del atto Aziendale provvisorio e alla costituzione di una lista 
per la nomina del Direttore Amministrativo e Direttore Tecnico.

CONSIDERATO:

- che con nota pec del 20.07.2018, il suddetto Avvocato ha trasmesso la sentenza n. 00499/2014, 
chiedendo il pagamento dovuto a saldo delle competenze come da convenzione sottoscritta dalle 
parti nella suddetta delibera d’incarico per la somma complessiva di € 4.500,00;
- che in data 05.06.2019 è pervenuta all’Ente la fattura Elettronica n. 1/FE del 13.05.2019 emessa 
dall’Aw. Ida Mendicino a conclusione del giudizio risolto con esito favorevole per l’Ente per la 
somma complessiva di € 4.500,00;
- 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;

DATO ATTO:

- che la somma complessiva da impegnare e corrispondere al suddetto professionista come per legge 
è pari ad € 4.500,00;

- che per la liquidazione dei debiti pregressi dell’ARSAC è necessario diminuire lo 
stanziamento di competenza e di cassa del capitolo n. U 0700410501 “Fondo di riserva per spese 
legali” del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari ad € 4.500,00;

- che è necessario incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo n. U 
0100710601 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari ad € 4.500,00;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:

- acquisito il parere favorevole di regolarità amministrativa, espresso dal Dirigente del Settore 
Amministrativo dell’ARSAC;
- vista la L.R. 8 del 04/02/2002 e successive modificazioni;
- vista la L.R. n. 66 del 20.12.2012 e ss. mm. ii.;

- che la somma complessiva da impegnare e corrispondere al suddetto professionista come per legge 
è pari ad € 4.500,00;
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che per la liquidazione dei debiti pregressi dell’ARSAC è necessario diminuire lo
stanziamento di competenza e di cassa del capitolo n. U 0700410501 “Fondo di riserva per spese 
legali” del bilancio di previsione per F esercizio corrente, di un importo pari ad € 4.500,00;
- che è necessario incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo n. U 
0100710601del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari ad € 4.500,00;
- di impegnare sul capitolo n. U 0100710601 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, la 
somma di € 4.500,00 -  MISSIONE 1 PROGRAMMA 3;

- di liquidare in favore dell’Aw. Ida Mendicino - Via Calabria n. 9 - 87030 Carolei (CS) - P.I. 
02990590784 - la somma complessiva di € 4.500,00 a fronte della fattura elettronica n. 1/FE del 
13.05.2019 a titolo di compensi professionali;

- 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;

Il Funzionario proponente 
\w . Carmine Santamaria)
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Il Responsabile dell’Ufficio Bilancio e il Responsabile dell’Ufficio Spesa, ai sensi della L.R. 
n° 8 del 4.2.2002 esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. -

Riservato al Servizio Finanziario

Il Funzionario proponente
(A vv Allarmine Santamaria)

Il Commissario Straordinario 

(Ing. Steri no Aiello)

L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all'albo dell'ARSAC. in
data 1 2  GIÙ 2019_sinoal 25 G IU .2019


