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GESTIONE STRALCIO - ARSSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

dei 2 ? wn

OGGETTO: Rettifica deliberazione n. 308/GS del 23.10.2019 - Cessione di un lotto di terreno 
edificato (area di sedime + corte) di proprietà Gestione Stralcio A.R.S.S.A. in 
A.R.S.A.C., sito in località “Olivella” - Comune di Sellia Marina (CZ), ai sensi dell’ 
art. 7 L.R. 10/2000, riportato in catasto al Foglio n. 16 particella n. 297. Richiedente: 
Sig.ra Bianco Maria Teresa..

Il Direttore Generale

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

Premesso che:

con L.R. n. 66Y2012 viene istituita TARSAC;
con L.R. n.5/2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC; 
con deliberazione n. 4 del 10.02.2016, il Direttore Generale ha istituito in ARSAC la 
Gestione Stralcio ARSSA;
con deliberazione n. 12/GS del 08/03/2016 il Dott. Giuseppe De Caro è stato nominato 
Coordinatore del Patrimonio.
con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26/08/2019 il Dott. Bruno 
Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;



con Provvedimento n. 1 del 02/09/2019, il Dott. Antonio Leuzzi è stato nominato dirigente 
ad interim del Settore Amministrativo;

Considerato che:

con deliberazione n. 308/GS del 23.10.2019 è stato disposto di alienare un lotto di terreno di 
proprietà Gestione Stralcio A.R.S.S.A. in A.R.S.A.C sito in località “Olivella”, in agro del 
Comune di Sellia Marina (CZ), sul quale è stato edificato un fabbricato di civile abitazione, 
in favore della Sig.ra Bianco Maria Teresa, ricorrendone le fattispecie previste daH’art. 7 
della L.R. 10/2000;
in detta deliberazione viene riportato che la Sig.ra Bianco Maria Teresa con nota n 2912 del 
10/09/2019 aveva chiesto di rateizzare il valore di acquisto dell’immobile in 10 anni, previo 
pagamento alla stipula del Rogito del 20% dell’importo;
la Sig.ra Bianco Maria Teresa, successivamente, con nota n. 238 del 27/01/2020 ha chiesto 
di poter pagare in unica soluzione l’intero importo di vendita per il terreno in oggetto, che è 
pari ad € 16.134,00;

- pertanto, è necessario rettificare quanto riportato nella deliberazione n. 308/GS del 
23.10.2019 con riferimento alla modalità di pagamento da effettuare per detto acquisto, non 
più a rate ma in unica soluzione e conseguentemente alla rinuncia dell’iscrizione di ipoteca 
sull’ immobile.

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 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 rettificare la deliberazione n. 308/GS del 23.10.2019, solamente nella parte relativa alla 
modalità di pagamento da effettuare per detto acquisto, non più a rate ma in unica soluzione; 
di alienare, quindi, con atto notarile in favore della Sig.ra Bianco Maria Teresa, nata a 
Soveria Simeri (CZ) il 28/08/1956 e residente in Sellia Marina (CZ), alla località La 
Petrizia, C.F.: BNC MTR 56M68 18750, il lotto di terreno (area di sedime + corte) della 
consistenza di mq. 818, identificato catastalmente nel Comune di Sellia Marina (CZ), con 
foglio di mappa n. 16 particella n. 297 (catasto terreni), con sovrastante fabbricato, particella 
n. 297 sub 1, previo pagamento in unica soluzione dell’importo di € 16.134,00 (diconsi 
sedicimilacentotrentaquattro/00), ponendo a carico dell’acquirente tutti gli oneri, nonché i 
prescritti adempimenti relativi alla vendita di detto compendio immobiliare; 
di rinunciare conseguentemente all’iscrizione di ipoteca sull’immobile;



di dare mandato a uno dei procuratori dell’ARS AC, individuati con procura del 19/05/2016 
Registrata al N. 5321 serie 1/T il 20/05/2016, affinché, in nome e per conto del Commissario 
Straordinario dell’ARSAC, intervenga nell’atto pubblico di cui sopra; 
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, in base al combinato 
disposto degli artt. 23 L.R. n. 12/1992 e 6 L.R. 15/1993;
di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale 
dell’ARS AC -  Gestione Stralcio ARS SA e di trasmettere copia della presente al Servizio 
Finanziario e alla Gestione Stralcio ARS SA.

Il Coordinatore Patrimonio I enerale
(Dr. Giuseppe De Caro) ( diaiolo)



Il responsabile deirUfficio Bilancio, ai sensi della L.R. n° 8 del 04 febbraio 2002, esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Riservato al Servizio Finanziario

Il Responsabilo_d£ll’Ufficio Bilancio 
Dr.ssa Emerenzjafia Malavasi

Il Coordinatore Patrimonio 
(Dr. Giuseppe De Caro)

Il Dirigente del Settore Amministrativo 
( Dr. Antonio Leuzzi)

L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all'albo dell'A.R.S.A.C. in

data 2 B SH. 2020 sino al 11 FEB, 2020


