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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
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Oggetto: autorizzazione liquidazione. Cartelle di Pagamento inserite nella Comunicazione pre
ventiva di iscrizione ipotecaria - Fascicolo n. 2019/143046
03476201900001827000

Documento n.

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. 66V2012 viene istituita l’ARS AC;
- con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26/08/2019 il Dr. Bruno MaioIo 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’ARS AC;
con L.R. n. 5Y2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARS AC;
- con delibera n. 4 del 10/02/2016 il Direttore Generale, ha istituito in ARSAC la Gestione
Stralcio ARSSA.
Premesso altresì che:
- è stata notificata da Agenzia delle Entrate-Riscossione la Comunicazione preventiva di iscri
zione ipotecaria - Fascicolo n. 2019/143046 Documento n. 03476201900001827000;
sono state inserite nella Comunicazione di che trattasi, tra le altre, anche le seguenti Cartelle
di Pagamento:
1) n. 034 2018 0003018817 000;
2) n. 034 2018 0009094545 000;
3) n. 034 2019 0010987882 000;
4) n. 034 2019 0017248810 000;

-

5) n.034 2019 0023975942 000;
6) n. 334 2019 0000736142 000.
le Cartelle anzi richiamate non sono state liquidate nei termini previsti in quanto per le stesse
è stata avanzata richiesta di sgravio ai relativi Enti che hanno emesso il ruolo;
a seguito dello sgravio praticato, l’importo complessivo attualmente dovuto per le cartelle in
parola risulta essere pari ad euro 36.162,55 anziché euro 42.322,77.

Ritenuto che:
è necessario, procedere al pagamento delle cartelle di che trattasi, al fine di evitare un ulte
riore aggravio di spesa dovuto al maturare di ulteriori interessi e compensi;
qualora le somme pagate si riferiscono a somme iscritte a ruolo per Attribuzione di rendita
presunta o Omessa regolarizzazione catastale, riguardanti fabbricati realizzati da terzi su ter
reni ARSSA (c .d . fa b b r ic a ti F a n ta sm a ), l’Ente si riserva di agire giudizialmente per il recu
pero delle somme pagate e non dovute, qualora individuati i responsabili degli abusi, gli
stessi non siano disposti a regolarizzare in modo bonario lo stato di occupazione illegittima.
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.
DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati:
-

-

di autorizzare il pagamento delle cartelle di pagamento di seguito elencate al fine di evitare
un ulteriore aggravio di spesa dovuto al maturare di ulteriori interessi:
1) n. 034 2018 0003018817 000;
2) n. 034 2018 0009094545 000;
3) n. 034 2019 0010987882 000;
4) n. 034 2019 0017248810 000;
5) n. 034 2019 0023975942 000;
6) n. 334 2019 0000736142 000.
autorizzare l’Ufficio legale dell’Ente ad agire giudizialmente per il recupero delle somme
pagate per Attribuzione di rendita presunta o Omessa regolarizzazione, atteso che trattasi di
somme relative a sanzioni per immobili realizzati da terzi, su terreni di proprietà
dell’ARSSA (c.d. fa b b r ic a ti F a n ta sm a ), che non intendono regolarizzare in modo bonario lo
stato di occupazione illegittima;
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ricorrendone i presupposti;
di trasmettere copia della presente all’Ufficio legale ARSSA Gestione Stralcio per i conse
guenti adempimenti di competenza;
di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale
dell’ARS AC alla sezione Gestione Stralcio ARSSA.
Il Coordinatore Patrimonio
(Dr. Giuseppe De Caro)

******

Il Dirigente del Se|ttdre Amministrativo
1.euzzi)

Il Direttori Generale
(Dr. B ru ii 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 Settore Amministrativo
(Dr. Antonio Lsuzzi)

Il Direttore /Generale
(Dr. BrunbfMaiolo)
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L’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all’albo dell’ARSAC in da-
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