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UFFICIO LEGALE

Registro delle Determinazioni 
ARSAC

del

Oggetto: liquidazione sul capitolo U 0100710601 -  pagamento parcella, vertenza, Mannarino 
Rosa c/ ARSAC e De Giacomo Francesco (I.G.C. n. 9565).

Ai sensi della L.R. n.8/2002 si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile e si attesta che, per l’impegno 
assunto esiste regolare copertura 
finanziaria.

IL RESPONSABILE 
Or.ssa Emeren

UFFICIO BILANCIO 
dritta tra v a si



ARSAC
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese 

Sede Legale Viale Trieste 93 87100 Cosenza

UFFICIO LEGALE 
Il DIRIGENTE

Vista la Legge della Regione Calabria, n. 66 del 20 dicembre 2012, ha istituito l’ARSAC -  
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese;

PREMESSO:
- che con L.R. 5/2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC;

- 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;

Vista la 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.;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 10 del 21.01.2020 la Regione Calabria ha autorizzato 
la gestione in via provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione esercizio 2020, che è 
limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da 
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, 
al pagamento delle spese del personale, dei residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e 
tasse ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all’Azienda;

Premesso:
- che con deliberazione n. 32/DG del 29/10/2019, l’ARSAC ha affidato all’Aw. Ida Mannarino, 
incarico di rappresentare l’Agenzia nella vertenza c/ Mannarino Rosa dinanzi il Tribunale di 
Crotone nel procedimento relativamente al n. 1652/2019;

- che con PEC del 20.02.2020, il suddetto Avvocato ha trasmesso la sentenza n. 138/2020, 
chiedendo il pagamento del dovuto a saldo delle competenze come da convenzione sottoscritta 
dalle parti in data 30.10.2019 per la somma complessiva di € 2.248,09;

- che in data 02/03/2020 è pervenuta all’Agenzia la fattura Elettronica n. 4 del 25/02/2020 emessa 
dall’Aw. Mannarino Ida a conclusione del giudizio risolto con esito favorevole per l'Ente per la 
somma complessiva di € 2.248,09.



Considerato:

- che all'esito delle verifiche l'importo di citi sopra è da ritenere dovuto, per cui necessita 
provvedere alla liquidazione dello stesso.

Atteso:

- che tale pagamento riveste carattere di urgenza per cui occorre rendere immediatamente 
esecutivo il presente provvedimento.

Per i motivi di cui in premessa

- di pagare in favore dell’ Aw. Ida Mannarino la somma di € 2.248,09 £

- di far gravare la spesa sull’impegno assunto al n. 950 del 2019 capitolo U 0100710601;

- di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale dell’ARSAC;

- di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva, attesa l’urgenza sopra 
evidenziata.

DETERMINA


