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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. del 2 8 R P V .  2019

Oggetto: impegno e liquidazione rimborso spese per missioni a diversi dipendenti, periodo luglio 
2019- ottobre 2019.

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. 66Y2012 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’ARS AC;

- 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;
con deliberazione n. 255 del 01/08/2019 il Consiglio Regionale della Calabria ha approvato 
in via definitiva il bilancio di previsione per l’esercizio 2019 dell’ARSAC;

- 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.

Considerato che:
per garantire la redazione delle stime dei beni da alienare, per come previsto dal Piano di 
Liquidazione, diversi dipendenti impegnati nelle attività della Gestione Stralcio ARSSA, 
sono autorizzati a recarsi in missione di servizio con diritto al rimborso da parte 
dell’Azienda , delle spese sostenute e al pagamento delle eventuali ore di straordinario ef
fettuate;



- la spesa da impegnare e liquidare, per il pagamento delle stime redatte, delle missioni e de
gli straordinari autorizzati dai responsabili dei Coordinamenti della Gestione Stralcio 
ARS SA ai dipendenti impegnati nell’attività di liquidazione relativamente al periodo lu
glio 2019 - ottobre 2019, è stata quantificata, in complessivi euro 29.733,68 (ventinove- 
milasettecentotrentatre/68);

- per la liquidazione dei debiti pregressi della Gestione Stralcio - ARS SA è necessario dimi
nuire lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo n. 6103010101 “Fondo spese 
liquidazione debiti pregressi di parte corrente ARSSA Gestione Liquidatoria” MISSIONE 
20 PROGRAMMA 03 del bilancio per l’esercizio corrente, di un importo pari ad euro 
29.733,68 (ventinovemilasettecentotrentatre/68);
è necessario incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo
U0100210801 MISSIONE I PROGRAMMA 01 del bilancio per l’esercizio corrente, di un 
importo pari ad euro 28.233,68 (ventottomiladuecentotrentatre/68);

- è necessario incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo
U1201020105 STRAORDINALRIO GESTIONE STRALCIO ARSSA del bilancio per 
l’esercizio corrente, di un importo pari ad euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

Tanto premesso e considerato:
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Coordinatore Patrimonio.
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.



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 n. 6103010101 “Fondo 
spese liquidazione debiti pregressi di parte corrente ARSSA Gestione Liquidatoria” MIS
SIONE 20 PROGRAMMA 03 del bilancio per l’esercizio corrente, di un importo pari ad 
euro 29.733,68 (ventinovemilasettecentotrentatre/68);

- di incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo n. U0100210801 
MISSIONE 1 PROGRAMMA 01 del bilancio per l’esercizio corrente, di un importo pari 
ad euro 28.233,68 (ventottomiladuecentotrentatre/68);
di impegnare sul capitolo n. U0100210801 MISSIONE 1 PROGRAMMA 01 del bilancio 
per l’esercizio corrente, la somma di euro 28.233,68 (ventottomiIaduecentotrentatre/68); 
di incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo n. U1201020105 
STRAORDINALRIO GESTIONE STRALCIO ARSSA del bilancio per l’esercizio corren
te, di un importo pari ad euro 1.500,00 (millecinquecento/00);

- di impegnare sul capitolo n. U1201020105 STRAORDINALRIO GESTIONE STRALCIO 
ARSSA del bilancio per l’esercizio corrente, la somma di euro 1.500,00 (millecinquecen- 
to/00);
di liquidare, la somma di euro 25.233,68 (venticinquemiladucentotrentatre/68) sul ca
pitolo n. U0100210801 MISSIONE 1 PROGRAMMA 01 e la somma di euro 424,63 
(quattrocentoventiquattro/63) sul capitolo n. U1201020105 STRAORDINALRIO GE
STIONE STRALCIO ARSSA del bilancio per l’esercizio corrente, così come quantificate 
dal Centro Elaborazione Dati con note ARSSA n. 2414 del 09/07/2019 e n. 3743 del 
25/11/2019;
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 
(Dr. Giuseppe De Caro)
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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. Giusegge De Caro)

Il Dirigente del 
(Dr. Anto

ore Amministrativo 
Leuzzi)

Il Direttori 
(Dr. B

enerale
Maiolo)

L’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all’albo dell’ARSAC in
data 2 0 f!CV, 2019 sin° 1 1 2 D i C. 2019


