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- Assistito dal Dirigente dell’ Area Legale Avv. Eugenio Carnovale, 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 LARSAC — Azienda 
Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese;

- 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 deliberazione del Consiglio Regionale n. 255 dell' 1.09.2019 è stato approvato il bilancio 
di previsione per l'esercizio 2019;

/

- che presso il Tribunale di Cosenza pende giudizio iscritto al R.G. n° 615/2017 promosso da Losito 
Natalino tendente ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente patiti a seguito di incidente 
sciistico verificatosi in data 09.03.2014 presso rimpianto sciistico di Camigliatello Silano (CS);

- che all’ udienza del 22 11 2019 è stata disposta Consulenza medica nei confronti del sig. Losito
Natalino con contestuale nomina Dr. Antonio Berghella quale Consulente Tecnico di Ufficio.

Deliberazione del Direttore Generale

OGGETTO: Losito Natalino / ARSAC. Nomina Consulente tecnico di parte

Il Direttore Generale

ì



CONSIDERATO:
- che l'inizio delle operazioni peritali è stato fissato per il giorno 05.12.2019;
- che stante l’urgenza di assicurare adeguata tutela all'ente, in assenza del Sig. Direttore Generale si 
è provveduto ad individuare con nota del 04.12.2019 con prot. n° 16198 a firma del Dirigente 
dell'Area Legale, il Dott. Pietro Arpaia iscritto all'Ordine dei Medici di Cosenza quale CTP.

DATO ATTO:
- che il suddetto professionista ha dichiarato la propria disponibilità facendo pervenire apposito 
preventivo di spesa per V  importo complessivo di €. 1.220,00;
- che per la liquidazione 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 di €. 1.220,00;;

che è necessario incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo U 
0100710601 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari ad€. 1.220,00;
- che, al fine di evitare insanabili preclusioni occorre rendere la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:

- Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espressa 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 dell’Area 
Legale.

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 ratificare la nomina del Dott. Pietro Arpaia Consulente Tecnico di Parte nella vertenza di cui 
all’ oggetto, conferita giusta nota del 04.12.2019;
- di diminuire lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo n. U 0700410501 “Fondo di 
riserva per spese legali ARSAC” del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, di un importo 
pari ad €. 1.220,00;
- 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 
€ .  1.220,00;

- di riconoscere allo stesso a titolo di competenze la somma di €. 1.220,00 omnicomprensiva;

- di impegnare la somma di €. 1.220.00 sul cap. n. U 0100710601;
- di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento stante l'urgenza sopra 
evidenziata:
- di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale dell'ARSAC.
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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
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