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Cosenza

Deliberazione del Direttore Generale

n trae. 2020

OGGETTO: integrazione delibera 342/GS del 21/11/2019 avente per oggetto “alienazione 
compendio immobiliare a prezzi attuali di proprietà ARSSA in agro di Cutro, 
loc. San Leonardo, secondo la L. R. 10/2000 - art. 7 e successive modifiche 
ed integrazioni - - in catasto al foglio n. 41 particella n. 911 sub 1-4- 5 (1/2) -  
6 (1/2), (area di sedime e corte), richiedente: sig. Simbari Salvatore nato a 
Bologna il 27.05.1968- CF SMBSVT68E27A944A.

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 decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26/08/2019 il Dr. Bruno 
Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
- con Provvedimento n. 1 del 02/09/2019, il Dr. Antonio Leuzzi è stato nominato dirigente 
ad interim del Settore Amministrativo;
- con delibera n. 12/GS del 08/03/2016, il Dott. Giuseppe De Caro è stato nominato 
responsabile del Coordinamento Patrimonio della Gestione Stralcio -  ARSSA;
- Che con deliberazione n. 38/DG del 22/04/2020 il Direttore Generale, nelle more 
dell’approvazione da parte del Consiglio Regionale della Calabria, ha approvato il bilancio 
di previsione per l’esercizio 2020 e con deliberazione n. 39/DG del 24/04/2020 ha 
autorizzato la gestione in via provvisoria del bilancio di che trattasi, 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 di personale, di 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;
- con L.R. n. 5Y2016 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.



Considerato che:

• l’immobile richiesto in acquisto dal sig. Simbari Salvatore è costituito da un 
fabbricato costruito su terreno di proprietà ARSSA a cura e spese del sig. Simbari 
Salvatore;

• la particella interessata daH’immobile è la n. 911 sub 1-4- 5 (1/2) -  6 (1/2), del foglio 
n. 41 del Comune di Cutro e risulta intestata all’ARSSA per la proprietà per l’area e 
al sig. Simbari Salvatore per la proprietà superficiaria;

• la stessa particella 911 presenta altri due sub (2-3) detenuti dal sig. Simbari 
Carmine (fratello di Salvatore);

• occorre trasferire l’area di sedime e di corte imputando ad ognuno la propria quota 
parte;

• nel determinare il valore della transazione occorre tenere conto delle spese 
sostenute dal sig. Simbari Salvatore e quindi imputare alla vendita solo il costo 
dell’area di sedime e della corte per la quota parte di competenza ai sub in 
trasferimento;

• la Commissione Stime, nella seduta del 17.10.2019, ha determinato il prezzo di 
mercato per l’intero immobile censito in catasto del Comune di Cutro al foglio n. 41 
particella 911 sub 1-4 — 6 (1/2) in € 67.599,00 di cui € 17.420,00 come incidenza 
della quota parte dell’area di sedime e dell’area di corte, quest’ultima sub 5(1/2);

• occorre integrare la delibera in oggetto specificando che il valore della vendita 
riguarda esclusivamente la quota parte di area di sedime relativa ai sub 1 -4-6(112)  e 
all’area di corte sub 5(1/2);

Tanto premesso e considerato:

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal coordinatore del 
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 integrare la delibera 342/GS del 21/11/2019 come segue:

> di vendere, con atto notarile in favore del sig. Simbari Salvatore nato a Bologna il 
27.05.1968 - CF SMBSVT68E27A944A, la quota parte dell’area di sedime 
corrispondente al compendio immobiliare sito in agro di Cutro loc. San Leonardo e 
riportato in catasto al foglio n. 41 particella n. 911 sub 1-4 e ai diritti di un mezzo 
sui beni comuni riportati in catasto al foglio n. 41 particella n. 911 sub 6 (scale) e 
sub 5 (corte), previo pagamento alla stipula dell’atto notarile di € 3.484,00, quale 
20% del prezzo di vendita ammontante a € 17.420,00 (Valore quota parte area di 
sedime e corte);

> di confermare tutti gli altri patti e condizioni;



> 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 del Patrimonio 
(Dr. Giuseppe De Caro)

Il I Amministrativo Il Dirett ìenerale
(Dr. E > Maiolo)



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

Il Coordinatore del Patrimonio 
(Dr. Giuseppe De Caro)

Il Direttord Generale 
(Dr. Brurw Maiolo)

L’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all’albo 
dell’ARSAC in data 1 una 2020 sino al C 4CÌU.2020


