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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n°J?) __ del_24_££L _2Q 19_

Oggetto: impegno e liquidazione della fattura n. 08 del 16/07/2019 di complessivi euro 1.769,00 
(millesettecentosessantanove/00).

Il Direttore Generale

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

Premesso che:
con L.R. n. 66\2012 viene istituita l’ARSAC;

- con decreto del Presidente" della Giunta Regionale n. 245 del 26/08/2019 il Dr. Bruno Maio- 
Io è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
con Provvedimento n. 1 del 02/09/2019, il Dr. Antonio Leuzzi è stato nominato dirigente ad 
interim del Settore Amministrativo;

- con deliberazione n° 12/GS del 08/03/2016 il Dr. Giuseppe De Caro è stato nominato Coor
dinatore del Patrimonio;
con deliberazione n. 5/CS 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 deliberazione n. 6/CS 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 ese
cutivi 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 patrimoniali certi 
e gravi all’Azienda; >

- con L.R. n. 5Y2016 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.
Premesso altresì che:

- tra gli adempimenti catastali necessari a consentire il trasferimento della proprietà del bene 
della “Gestione Stralcio ARSSA” in ARSAC, alienato con procedura di Asta pubblica 
esperita il giorno 18 luglio 2018, meglio identificato come Opificio, “Cantina Bruzia La
mezia Terme”, sito nel comune di Lamezia Terme (CZ), in località “Cosentino” censito in



catasto al foglio 47 particelle 758, 760 ex 100 (attuali 100 - 946 - 947 -  1007 - 1008), è 
prevista l'acquisizione dell’Attestazione di Prestazione Energetica APE;

- nell’organico dell’Ente non sono presenti Tecnici abilitati a fornire il servizio di che trattasi;
- nel rispetto dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce le modalità per l’affidamento dei 

servizi sotto soglia ed in particolare al comma 2 lettera a) prevede che “per affidamenti in
feriori a 40.000,00 euro si può procede mediante affidamento diretto motivato”, si è provve
duto, ad effettuare opportuna indagine di mercato mediante richiesta di cinque preventivi ad 
altrettanti professionisti abilitati;

- a seguito del riscontro dei preventivi pervenuti acquisiti è conservati agli atti, si è provvedu
to ad affidare, al Geometra Dino Ferraro P.IYA 02024630788 con studio tecnico in San 
Pietro al C/so Umberto I n. 6, l’incarico per assolvere alla prestazione chiesta essendo risul
tato il preventivo dello stesso il più conveniente.

Considerato che:
durante l’iter di predisposizione dell’atto di compravendita a cura dello Studio Notarile Pan- 
zarella, lo Stesso, ha evidenziato delle incongruenze tecnico-catastali ostative al trasferimen
to della proprietà del bene, per cui il Geometra Dino Ferraro già affidatario dell’incarico per 
redigere TAPE è stato autorizzato a disporre gli atti necessari (Nuovo Tipo Mappale e Pro
cedura Docfa) per superare le incongruenze tecnico-catastali riscontrate;

- l’incarico affidato al Geometra Dino Ferraro P.IVA 02024630788 è stato concluso per come 
disposto dall’Ente.

Vista:
- la fattura elettronica _ n. 08 del 16/07/2019 di complessivi euro 1.769,00 

(millesettecentosessantanove/00) acquisita agli atti con nota prot. 10166 del 22/07/2019 
trasmessa dal Geometra Dino Ferraro P.IVA 02024630788, ed emessa quale compenso per 
la prestazione professionale svolta.

Ritenuto che:
- è necessario autorizzare l’impegno e la liquidazione della fattura n. 08 del 16/07/2019 di 

complessivi euro 1.769,00 (millesettecentosessantanove/00) acquisita agli atti con nota 
prot. 10166 del 22/07/2019 trasmessa dal Geometra Dino Ferraro P.IVA 02024630788;

- per la liquidazione dei debiti pregressi della Gestione Stralcio - ARS SA è necessario dimi
nuire lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo U 6103010101 “Fondo spese li
quidazione debiti pregressi di parte corrente ARSSA Gestione Liquidatoria” MISSIONE 20 
PROGRAMMA 03 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari ad 
euro 1.769,00 (millesettecentosessantanove/00);
è necessario incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo U 
0100310601 MISSIONE 01 PROGRAMMA 03 del bilancio di previsione per l’esercizio 
corrente, di un importo pari ad euro 1.769,00 (millesettecentosessantanove/00).

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



D E L I B E R A

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

- di diminuire lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo U 6103010101 “Fondo 
spese liquidazione debiti pregressi di parte corrente ARSSA Gestione Liquidatoria” MIS
SIONE 20 PROGRAMMA 03 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, di un im
porto pari ad euro 1.769,00 (millesettecentosessantanove/00);

- di incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo U 0100310601 MIS
SIONE 01 PROGRAMMA 03 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, di un im
porto pari ad euro 1.769,00 (millesettecentosessantanove/00);
di impegnare sul capitolo U 0100310601 MISSIONE 01 PROGRAMMA 03 la somma 
complessiva di euro 1.769,00 (millesettecentosessantanove/00);
di liquidare, a fronte dell’impegno assunto con la presente deliberazione al Geometra Dino 
Ferrara P.I. 02024630788, la fattura elettronica n. 08 del 16/07/2019 di complessivi euro 
1.769,00 (millesettecentosessantanove/00), emessa quale compenso per la prestazione pro
fessionale svolta;

- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ricorrendone i presupposti;
- di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito istituzionale 

dell’ARS AC alla sezione Gestione Stralcio ARSSA;
di trasmettere copia all’Ufficio Trattamento Economico e al Coordinamento Patrimonio.

Il Coordinatore Patrimonio

Il D Tenerale
(D Maiolo)



Il Responsabile dell’Ufficio Bilancio e il Responsabile dell’Ufficio 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 
(Dr. Giuseppe De Caro)

Il Dirigente del Rettore Amministrativo 
(Dr. Antonio Leuzzi)

._____  X
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Il Direttore Generale 
(Dr. Bruno Maiolo)

L’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all’albo dell’ARS AC in da-

«a 2 7 SET. 2019 sino ai 11 OTT. 2019


