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OGGETTO: modifica della deliberazione n° 304/GS del 27 settembre 2014 - acquirente: 
Scarà Sergio.

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:
- Con L.R. n. 66\2012 viene istituita l’ARSAC;
- Con decreto della Giunta Regionale n.245 del 26.08.2019 il Dr. Bruno Maiolo è stato 
nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
- Con circolare n.1 del 24/01/2020 è stato comunicato che la Regione Calabria con 
delibera n.10 del 21/01/2020, ha autorizzato la gestione provvisoria, in dodicesimi, del 
bilancio di previsione esercizio 2020, che è limitata aN’assolvimento delle obbligazioni già 
assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutive di obblighi 
speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di 
residui passivi, di rate di mutui, di canoni, di imposte e tasse, ed in particolare limitata alle 
sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi 
all’Azienda;
- Con L.R. n. 5N2016 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.
- Sentito il Coordinatore Patrimonio che esprime parere di regolarità tecnica.



Considerato che:

• l’ARSSA con deliberazione del Commissario Liquidatore n 248/CL del 12 dicembre 
2014 ha inteso cedere il diritto di superficie al sig. Scarà Sergio del sedime del 
fabbricato particella n° 209 sub 1 (edificato da terzi) e della relativa corte particella 
n° 825 ubicate in agro di Crotone al foglio n. 43;

• con atto per notaio Mario Capocasale del 30 giugno 2015 -  N. 114548 di 
REPERTORIO e N. 29836 di RACCOLTA -  si è formalizzato quanto contenuto 
nella delibera n° 248/CL del 12 dicembre 2014, incassando quanto richiesto in una 
unica soluzione;

• con nota presa in carico dall’Archivio Generale dell’ARSAC -  “Gestione Stralcio” 
ARSSA in data 13 giugno 2018 con n° 2373, il sig. Scarà Sergio afferma che in 
riferimento al compendio immobiliare in suo possesso, sono stati erroneamente 
riportati gli identificativi catastali sopra richiamati, mentre di fatto quelli corretti sono 
i seguenti: particella n. 209 sub 2 (area di sedime) e relativa corte particella n. 825 
entrambi foglio di mappa 43 del comune di Crotone;

• con la stessa nota il sig. Scarà Sergio ha chiesto, accollandosi tutte le 
conseguenziali spese notarili, alla luce delle ultime modifiche alla L.R. n.10/2000, la 
trasformazione del diritto di superficie previsto in diritto di proprietà;

• che con delibera modificativa n. 304/GS del 27/09/2018 è stato deliberato di 
modificare la deliberazione n. 248/CL del 12/12/2014 indicando erroneamente la 
particella 826 anziché la particella 825 del foglio 43;

• è, quindi opportuno modificare gli identificativi catastali dell’atto notarile del 30 
giugno 2015, che assieme agli allegati è stato letto dal Notaio, ai sigg. Scarà Sergio 
(acquirente) e Messina Michele (venditore in rappresentanza dell’ARSSA), che lo 
hanno approvato;

• per i compendi immobiliari erroneamente scambiati la Commissione Stime nella 
seduta n.11 del 20/11/2014 ha determinato per entrambi, considerata l’identica 
consistenza un valore pari ad €. 4.598,10, somma che il sig. Scarà Sergio ha 
regolarmente versato con la precedente stipula;

• con Legge Regionale n° 5 / 2016 i terreni costituenti sedime di fabbricati edificati da 
terzi vengono ceduti a titolo definitivo;

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

di modificare la deliberazione n° 304/GS del 27 settembre 2018 rettificando gli 
identificativi catastali riportati nella stessa e conseguentemente di autorizzare la 
rettifica del rogito stipulato presso il notaio Mario Capocasale il 30 giugno 2015 -  N. 
114548 di REPERTORIO e N. 29836 di RACCOLTA, con le particelle effettivamente



detenute dal sig. Scarà Sergio e precisamente foglio n. 43 particella n. 209 sub 2 
(area di sedime) e particella n. 825 (area di corte) del comune di Crotone;

• di rettificare lo stesso Atto Deliberativo, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 
Regionale n° 5/2016, trasformando il diritto di superficie in diritto di proprietà;

• di non pretendere corrispettivi, avendo già incassato quanto dovuto con bonifico 
della Banca Popolare dell’Emilia del 17.12.2014;

• di porre a carico del sig. Scarà Sergio tutti gli oneri nonché i prescritti adempimenti 
relativi alla stipula del nuovo rogito notarile per la modifica di quanto sopra riportato, 
autorizzando le conseguenti procedure necessarie presso tutti gli Uffici ed Enti 
preposti affinché i beni ubicati nel comune di Crotone individuati catastalmente al 
foglio n° 43 particelle n. 209 sub 1 rientrino nella titolarità dell’ARSSA;

• di dare mandato a uno dei Procuratori dell’ARSAC, individuati con procura 
dell’19/05/2016 registrata al N. 5321 serie 1/T il 29/05/2016, affinché, in nome e per 
conto del Direttore Generale dell’ARSAC -  Gestione Stralcio ARSSA -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’ARSAC alla sezione Gestione Stralcio ARSSA e di trasmettere due originali alla 
Gestione Stralcio ARSSA Coordinamento Patrimonio.

Il Coordinatore Patrimonio 
(Dr. Giuseppe De Caro)

Il Dirigente di 5 Amministrativo
(Dr. /  .euzzi)

Il Dire 
(Dr.
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Ai sensi della L.R. n° 8 del 04 febbraio 2002, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile.

Riservato al Servizio Finanziario

la Responsabile dell’ufficio bilancio 
(Dr.ssa EmerenziSì^Malavasi)

Il Coordinatore Patrimonio 
(Dr. Giuseppe De Caro)

Dirigente del Setto)® Amministrativo 
(Dr. Antonio Leuzzi)

Il Direttore'Generale 
(Dr. Bri/no Maiolo)

L’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all’albo 

dell’ARSSA in data t u t m g C T _____ _sino al ' 1 8 m . ?020


