
ARSAC
Azienda Regionale per Io Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese 

Legge Regionale n° 66 del 20.12.2012 
Viale Trieste, 93-95 

C O S E N Z A
Gestione Stralcio A.R.S.S.A -  ART. 1 BIS, L.R. 5 DEL 12.02.2016 

Deliberazione del Direttore Generale

n° d ij / fe  del ? 9 GIU, 2020

OGGETTO: impegno - liquidazione sul capitolo U 0100710701 -  pagamento De Rose Franco 
Rosario. Tribunale di Castrovillari Proc Esecutiva 21/1983 R.G.E. (cui è riunito il proc. n. 8/1978); 
(I.G.C. n. 8289)

II Direttore Generale

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

PREMESSO:

- che la Legge della Regione Calabria, n. 66 del 20 dicembre 2012, ha istituito l’ARSAC -  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 n. 38 del 22 aprile 2020 il Direttore Generale ha approvato il bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2020;

- che con deliberazione n. 39 del 24 aprile 2020 il Direttore Generale 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 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 l’ARSSA con deliberazione n. 31/PR/1999 del 05.02.1999, ha affidato incarico all’Avv. 
Maria Clara Ciconte di resistere nel giudizio di opposizione instaurato dinanzi al Giudice del 
Esecuzione dell’ex Tribunale Rossano ora Castrovillari da Summaria Carmela avverso la 
procedura esecutiva n. 21/1983 R.E.;

- che presso il Tribunale di Castrovillari -  Sezione Esecuzione Immobiliare pende la procedura 
esecutiva n. 21/1983 R.G.E. (cui è riunito il proc. n. 8/1978);

- che con delibera n. 208/GS del 26/09/2016, rettificata con delibera n. 267/GS del 10/11/2016, 
l’Ente ha accettato la proposta transattiva avanzata dagli eredi della suddetta debitrice;

- che con atto per notar A. Borromeo da Corigliano Calabro del 06/12/2016, registrato a Rossano il 
03/01/2017 al n. 33, serie IT, gli eredi della sig.ra Serra Rita hanno trasferito il compendio 
immobiliare sito nei comuni di Paludi e Rossano al suddetto richiedente, pagando all’Ente la 
somma pattuita nella citata transazione;

- che in detto rogito era previsto che l’Ente si assumeva ogni onere ed impegno di procedere, entro 
tre mesi dalla sottoscrizione del suddetto contratto, alla cancellazione materiale delle formalità 
iscritte presso la conservatoria dei RR.II. di Cosenza, tra cui l’ipoteca giudiziale di € 123.786,36 
iscritta il 05/05/2011 al n. 13152 del R.G. ed al n. 2582 del R.P.;

- che con nota e-mail Servidio Rosario erede di Serra Rita ha comunicato che pende ipoteca 
giudiziale sulla sentenza di condanna della predetta procedura esecutiva;

- che l’Ente, al fine di portare a termine la suddetta procedura esecutiva ha dato incarico 
all’Agenzia De Rose Franco Rosario di curare il disbrigo dei certificati ipocatastali necessari per la 
trascrizione del pignoramento immobiliare avverso i beni suddetti;

- che, in data 10.07.2019, il sig. De Rose Franco Rosario ha consegnato la domanda di annotazione 
e trascrizione dei pignoramenti immobiliari nonché dell’aw enuta cancellazione degli stessi 
pendenti presso il Tribunale di Castrovillari.

CONSIDERATO:

- che in data 15.06.2020 è pervenuta all’Ente la fattura elettronica n. 6 del 11 giugno 2020 emessa 
dal Sig. De Rose Franco Rosario per la somma complessiva di € 900,00;

- che all’esito delle verifiche gli importi di cui sopra sono da ritenersi dovuti per cui necessita 
provvedere alla liquidazione dello stesso.

DATO ATTO:

- che la somma complessiva da impegnare e corrispondere è pari ad €900,00;

- che per la liquidazione dei debiti pregressi della Gestione Stralcio - ARSSA è necessario 
diminuire lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo n. 6103010101 “Fondo spese 
liquidazione debiti pregressi di parte corrente ARSSA Gestione Liquidatoria” del bilancio di 
previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari ad € 900,00;

- che è necessario incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo n. U 
0100710701 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari ad € 900,00;
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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;

- Acquisito il parere di regolarità amministrativa e di legittimità espresso dal Dirigente di Settore 
Amministrativo;

- 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 ARSSA Gestione Liquidatoria” del bilancio di 
previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari ad € 900,00 MISSIONE 20 
PROGRAMMA3 ;

- di incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo n. U 0100710701 del 
bilancio di previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari ad € 900,00;

- di impegnare sul capitolo n. U 0100710701 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, la 
somma di € 900,00 -  MISSIONE 1 PROGRAMMA 3;

- di liquidare in favore di De Rose Franco Rosario - Via Piazza snc - 87010 Torano Castello (CS)
- P.I. 02252460783 la somma complessiva di € 900,00 a fronte della seguente fattura elettronica n.6 
del 11.06.2020 a titolo di compensi per le prestazione effettuate;

- di corrispondere le competenze al suddetto mediante accreditamento sul c/c bancario dello stesso;

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

D E L I B E R A

Il oponente
(A w . E ovale)

Il Dirigente ad intei Settore Amministrativo
(Dr. Ai euzzi)

generale
Maiolo)



Il Responsabile deH’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

L’avviso di publffica^iane, e, notificazione del r i^resante^ atìflnfyiene affisso all’albo 
dell’ARSAC in data L  v  U I c ÙL j sino a l_____  |  0  LUu» cVCV______ .
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