ARSAC
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese
Legge Regionale n° 66 del 20.12.2012
Viale Trieste, 93-95
COSENZA
Gestione Stralcio A.R.S.S.A - ART. 1 BIS, L.R. 5 DEL 12.02.2016
Deliberazione del Direttore Generale

OGGETTO: impegno - liquidazione sul capitolo U 1203012401 - pagamento prestazioni
professionali -atto di transazione Romeo Michele

Il Direttore Generale
- Assistito dal Dirigente ad interim del Settore Amministrativo Dr. Antonio Leuzzi, presso la Sede
Centrale dell’Azienda, assume la seguente deliberazione:

PREMESSO:
- che con Legge della Regione Calabria, n. 66 del 20 dicembre 2012, è stata istituita TARSAC Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese;
- che con L.R. 5/2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC;
- che con 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.;
- 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 Provvedimento n. 4 del 29.11.2019 al Dr. Antonio Leuzzi, è stato affidato ad interim
l’incarico di Dirigente del Settore Amministrativo ARSAC;
- che con deliberazione 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.
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- che con ricorso ritualmente notificato l’Ing. Romeo Michele, residente in Reggio Calabria, via
Cardinale Portanova n. 126 C. F. RMOMHL51D10I371M, con il patrocinio dell’Aw. Antonella
Smiriglio ha convenuto in giudizio l’ARSAC al fine di vedere riconosciuta la somma di € 72.040,00
oltre interessi e spese derivanti dal mancato pagamento dalle parcelle redatte a seguito di incarico
ricevuto dall’A.R.S.S.A. per i lavori di ammodernamento e riqualificazione della Cabinovia Valle
Cavaliere - Codecola di Coppo e delle Sciovie Valle dell’inferno di cui di cui alle delibere 51/01 e
52/01 del 29.02.2008 e per le quali l’A.R.S.S.A. ha chiesto ed ottenuto dalla Regione Calabria i
relativi finanziamenti;
- che il Tribunale di Reggio Calabria ha fissato al 3 febbraio l’udienza di comparizione delle parti
per la discussione del ricorso;
- che nelle more dell’udienza è pervenuta nota da parte dell’A w . Antonella Smiriglia Fava con la
quale lo stesso professionista nell’interesse dell’Ing. Romeo ha formulato un ipotesi transattiva
attraverso la corresponsione del 50% della somma riportata in atti pari al € 36.000,00 con rinuncia
espressa ad interessi e con compensazione delle spese di giudizio e abbandono dello stesso;
- che dalla documentazione prodotta dai competenti Uffici risulta provato quanto richiesto dalflng.
Romeo;
- che con atto di transazione del 20.01.2020 sottoscritto tra l’Ente e l’Ing. Romeo Michele lo stesso
ha accettato la somma di € 36.000,00 al lordo della ritenuta di legge dichiarando di non aver
null’atro a pretendere dall’ARSAC rinunciando quindi alla proposta azione giudiziaria intrapresa
impegnandosi all’estinzione del giudizio.

CONSIDERATO:
- che in data 24.02.2020 è pervenuta all’Ente copia della fattura n. 6/PA del 21 febbraio 2020
emessa dal predetto professionista per la somma complessiva di € 36.000,00;
- che all’esito delle verifiche l’importo è da ritenersi dovuto per cui necessita provvedere alla
liquidazione dello stesso.
DATO ATTO:
- che la somma complessiva da impegnare e liquidare da corrispondere al suddetto come per legge è
pari ad € 36.000,00;
- che per la liquidazione dei debiti pregressi della Gestione Stralcio - ARS SA è
necessario
diminuire lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo n. 6103010101 “Fondo spese
liquidazione debiti pregressi di parte corrente ARS SA Gestione Liquidatoria” del bilancio di
previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari ad € 36.000,00;
- che è necessario incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo n. U
1203012401 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari ad € 36.000,00 ;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:
- Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente proponente;
- Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario;
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- Acquisito il parere di regolarità amministrativa e di legittimità espresso dal Dirigente ad interim
del Settore Amministrativo;

DELIBERA
- Per i motivi esposti nelle premesse e nelle considerazioni che qui di seguito si intendono
integralmente richiamati:
- di diminuire lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo n. 6103010101 “Fondo spese
liquidazione debiti pregressi di parte corrente ARS SA Gestione Liquidatoria” del bilancio di
previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari ad € 36.000,00 - MISSIONE 20
PROGRAMMA3 ;
- di incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo n. U 1203012401 del
bilancio di previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari ad € 36.000,00;
- di impegnare sul capitolo n. U 1203012401 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, la
somma di € 36.000,00; - MISSIONE 1 PROGRAMMA 3;
- di liquidare in favore dell’Ing Romeo Michele - Via Cardinale Portanova, 126 - 89100 Reggio
Calabria (RC) - P.I. IT00300450806 - la somma complessiva di € 36.000,00 ; a fronte della fattura
n. 6/PA del 21.02.2020 a titolo della predetta transazione al lordo della ritenuta d’acconto come per
legge di € 5.674,65 - ed € 30.325,35 da liquidare al professionista;
- di corrispondere le competenze al suddetto professionista
bancario dello stesso;
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' tegrale del provvedimento sul sito istituzionale dell’ARSAC;

;l Settore Amministrativo
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mediante accreditamento sul c/c

Il Dii
(Dr.

Generale
>Maiolo)

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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Il responsabile dell’Ufficio Spesa
Dr.ssa Rosamaria Sirianni
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