
ARSAC
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese 

Legge Regionale n° 66 del 20.12.2012 
Viale Trieste, 93-95 

C O S E N Z A
Gestione Stralcio A.R.S.S.A -  ART. 1 BIS, L.R. 5 DEL 12.02.2016 

Deliberazione del Direttore Generale

„°3i3\&sdeì 290TT. 2019

OGGETTO: impegno - liquidazione sul capitolo U 0100710701 -  pagamento C.T.U. dr. Francesco 
Rajani. Tribunale Civile di Crotone (I.G.C. n. 8875).

Il Direttore Generale

- Assistito dal Dirigente ad interim del Settore Amministrativo Antonio Leuzzi, 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 l’ARSAC -  Azienda 
Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese;
- che con L.R. 5/2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC;
- che con delibera n. 4/2016 il Direttore Generale, nel recepire la citata L.R., ha istituito in ARSAC 
la Gestione Stralcio A.R.S.S.A.;
- che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26.08.2019, il Dr. Bruno Maiolo 
è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC -  Azienda Regionale per lo Sviluppo 
dell’Agricoltura Calabrese;
- che con Provvedimento n. 1 del 02.09.2019 al Dr. Antonio Leuzzi, è stato affidato ad interim 
l’incarico di Dirigente del Settore Amministrativo ARSAC;
- che con deliberazione n. 5 del 22 gennaio 2019 il Commissario Straordinario aveva 
precedentemente approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019;
- che con deliberazione del Consiglio Regionale n. 255 dell’1.09.2019 è stato approvato il bilancio 
di previsione per l’esercizio2019;
- che con deliberazione n. 380/GS del 18.11.2018, l’ARSSA ha affidato all’Aw. Maria Paola 
Frontera l’incarico di prosecuzione del giudizio iscritto al numero di R.G. 100206/2009 introdotto 
dall’Ente c/ Brasacchio Giuseppe, Carmela, Alfonso, Luigi, Levato Vincenza, Società CO.BE.CA. 
S.r.L. e Società Euro Latte S.r.L., ai fini dell’annullamento delFatto rogato dal Notaio Dr. Cappelli
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da Bisignano (CS) in data 24.10.1997 -  Repertorio n. 18094 -  Raccolta 4169 con il quale 
Brasacchio Giuseppe, senza esserne proprietario, ha venduto una parte di terreni dell'intera unità 
fondiaria con entrostanti fabbricati, non ancora riscattata e, quindi, ancora di proprietà dell’Ente, a 
tale Levato Vincenza, Soc. Eurolatte S.r.L. e Soc. CO.BE.CA.S.r.L.;

- che, l’adito Tribunale all’udienza del 17.12.2018 ha nominato nel giudizio di che trattasi, il dr. 
Francesco Rajani C.T.U. ed ha posto a carico dell’A.R.S.S.S.A. la somma di € 500,00 a titolo di 
acconto, oltre accessori di legge da corrispondere allo stesso professionista;

- che l’Ente con deliberazione n. 43/GS del 07.02.2019 ha pagato il suddetto acconto.

CONSIDERATO:

- che con decreto di liquidazione del 19.09.2019 l’adita Corte ha posto a carico delle parti, in solido 
il pagamento della somma di € 4.488,23, a titolo di compenso professionale, oltre accessori come 
per legge da corrispondere al suddetto CTU;
- che in data 02.10.2019 è pervenuta all’Ente copia della fattura elettronica n. 9 del 02 ottobre 2019 
intestata alla Corte di Appello di Catanzaro emessa dal Dr. Francesco Rajani con la relativa 
documentazione quale quota parte per la somma complessiva per € 1.779,00 detratta la somma di € 
510,00 già percepito in acconto;
- che all’esito delle verifiche si ritiene dovuto l’importo di tale fattura per cui necessita provvedere 
alla liquidazione della stessa.

DATO ATTO:

- che la somma complessiva da impegnare e corrispondere al suddetto professionista come per legge 
è pari ad € 1.779,00;
- che per la liquidazione dei debiti pregressi della Gestione Stralcio - ARS SA è necessario 
diminuire lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo n. 6103010101 “Fondo spese 
liquidazione debiti pregressi di parte corrente ARS SA Gestione Liquidatoria” del bilancio di 
previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari ad € 1.779,00;

- che è necessario incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo n. Ei 
0100710701 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari ad € 1.779,00 ;

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 dal Dirigente di Settore 
Amministrativo;
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D E L I B E R A
- Per i motivi esposti nelle premesse e nelle considerazioni che qui di seguito si intendono 
integralmente richiamati:

- di diminuire lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo n. 6103010101 “Fondo spese 
liquidazione debiti pregressi di parte corrente ARS SA Gestione Liquidatoria” del bilancio di 
previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari ad € 1.779,00 -  MISSIONE 20 
PROGRAMMA3 ;

- di incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo n. U 0100710701 del 
bilancio di previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari ad € 1.779,00;

- di impegnare sul capitolo n. U 0100710701 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, la 
somma di € 1.779,00 -MISSIONE 1 PROGRAMMA3;

- di liquidare in favore del dr. Francesco Rajani - Via Grosseto n. 11 - 88811 Ciro Marina (KR) - 
P.I. 00910790799 - la somma complessiva di € 1.779,00 a fronte della fattura elettronica n. 9 del 
02.10.2019 intestata alla Corte di Appello di Catanzaro titolo di saldo quale quota parte su onorario 
per la C.T.U. come per legge;
- di corrispondere le competenze al suddetto C.T.U. mediante accreditamento sul c/c bancario dello 
stesso;
- di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale dell’ ARSAC;

Il Dirigente proponente 
(Aw. Eugenio Carnovale)

Il Dirigente ad interim lei Settore Amministrativo 
(Dr. Antonio Leuzzi)

Il Direttole Generale 
(Dr. BmAo Maiolo)



„ MO

Il responsabile dell’Ufficio Spesa Il responsabile dell’Ufficio Bilancio
Dr.ssa Rosamaria Sirianni Dr.ssa Emeren^àh^^alavasi

r
Il Dirig inte proponente 

(Aw. Eug^x^Camovale)

L’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all’albo 
dell’ARSAC in data g  Q H ^ 0 1 9  sino al ^ f  t f f i7  7Q19
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