
A. R. S. A. C.
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese 

Sede Legale Viale Trieste,93 -  COSENZA

CESA 9 REGGIO CALABRIA

Registro delle Determinazioni 
ARSAC

J c g  2 2 DPR. 2020
N°. A D -D  DEL L

OGGETTO : Impegno di Spesa per il pagamento delle rate condominiali di via Degli Arconti, 
2/4 Reggio Calabria, Capitolo U 1203011201.



A. i?. S. A. C.
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese 

Sede Legale Viale Trieste,93 -  COSENZA

CESA 9 REGGIO CALABRIA

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n°. 66 del 20 Dicembre 2012, con la quale è stata istituita 
l’ARS AC -  Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°. 245 del 26 Agosto 2019, con il 
quale il Dott. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;

Visto il Provvedimento n°. 01/DG del 02 Settembre 2019, con il quale il Dott. Antonio 
Leuzzi è stato nominato, ad interim, Dirigente del Settore Amministrativo dell’ARSAC;

Vista la Deliberazione n°. 276/DG del 19 Dicembre 2016, con la quale il Dott. Antonio 
Leuzzi è stato nominato, ad interim, Dirigente del CeSA 9 di Reggio Calabria;

Vista la Circolare n°. 01 del 24 Gennaio 2020 con la quale il Direttore Generale 
comunica che, con Deliberazione della Giunta Regionale n°. 10 del 21 Gennaio 2020, la 
Regione Calabria ha autorizzato la gestione provvisoria, (in dodicesimi), del Bilancio di 
Previsione dell’ARSAC per l’Esercizio Finanziario 2020, limitatamente alle 
obbligazioni già assunte, a quelle derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e 
di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, ài pagamento delle spese di 
personale, di residui passivi, di rate mutuo, dL canoni., imposte fi tasse ed alle sole 
operazioni necessarie ad evitare danni patrimoniali certi e gravi all’Azie

Che nel corso dell’Esercizio Finanziario 2020 occorre provvedere, con carattere 
d’urgenza, al pagamento delle spese di fitto locali e condominiali gravanti sul Capitolo 
U1203011201;

Che con nota del 29/01/2020 il Dott. Antonio Leuzzi, Dirigente del CeSA 9 di Reggio 
Calabria, ha delegato la signora Giuseppa Praticò, dipendente in servizio presso detto 
CeSA, a partecipare all’assemblea ordinaria del condominio di via Degli Arconti 2/4 di 
Reggio Calabria, scala A e scala B, 2° piano, di proprietà dell’ARSSA, oggi ARSAC 
sede degli uffici del CeSA 9, tenutasi il 05/03/2020, ove, come da verbale, è stato 
approvato il Bilancio Consuntivo 2019 ed il Bilancio di Previsione per l’anno 2020;

Che dal prospetto di ripartizione del Bilancio Consuntivo anno 2019, risulta un saldo a 
debito di € 139,08 per la Scala A ed un saldo a debito di € 81,61 per la Scala B;

PREMESSO :

Che dal prospetto di ripartizione del Bilancio di Previsione anno 2020, risulta che la 
quota annua a carico dell’ARSAC (scala A e scala B), suddivisa in rate quadrimestrali, 
è di € 2.645,18=.



CONSIDERATO :

• Che, pertanto, è necessario assumere impegno di spesa per un totale di € 2.865,87= 
da addebitare al Capitolo U1203011201 (spese fitto locali e condominiali).

Per i motivi esposti in premessa :

• Di impegnare la somma di € 2.865,87 (Duemilaottocentosessantacinque/87) sul 
Capitolo U1203011201 del Bilancio di Previsione del corrente Esercizio Finanziario 
(spese fitto locali e condominiali), per il pagamento delle rate condominiali del 
condominio di via Degli Arconti, 2/4 Reggio Calabria (scala A e scala B),sede del CeSA 9 
di Reggio Calabria;

• di dichiarare la presente Determinazione urgente e di renderla immediatamente 
eseguibile.

DETERMINA

IL DIRK AD INTERIM
ARSAC RC
(Dott. Ai euzzi)


