
ARSAC
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese 

Viale Trieste, 95 - Cosenza

Deliberazione del Direttore Generale

n" OM  del 0 fi GIU m

OGGETTO: Impegno e liquidazione sul capitolo U 0100710601 -  pagamento spese -  Proc. Penale 
n. 1851/15 R.G.N.R. Mod. 21 presso il Tribunale di Paola (PT 43/16)

II 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 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 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;

- che presso la Procura della Repubblica di Paola veniva iscritto procedimento penale n. 1851/15 
R.G.N.R. a carico di dipendenti dell’ARSAC;
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- che con nota prot. n. 653 del 10.02.2016 venivano indicati quali difensori di fiducia gli Avvocati 
Luca Muglia e Francesco Mazzotta, entrambi del foro di Cosenza;

- che 1’ ARS AC con determinazione n. 72 del 04.03.2016 ha preso atto della nomina, esprimendo il 
gradimento dell’Ente ed assumendo il relativo impegno di spesa per la sola fase delle indagini 
preliminari per la somma di € 4.500,00 oltre accessori di legge;

- che il procedimento penale nei confronti di un dipendente, coindagato per i soli reati 
contravvenzionali di cui al D.lgs. n. 81/2007, è stato archiviato;

-che pertanto, a seguito di richiesta inoltrata dall'Avv. Francesco Mazzotta, con determina n.680 del 
04.10.2017 si provvedeva alla liquidazione unicamente in favore del predetto professionista 
relativamente alla posizione della parte assistita;

- che con nota dell’01.02.2019 prot. n. 1688 del 05.02.2019, l’A w . Luca Muglia comunicava, che a 
seguito della richiesta di stralcio proveniente dal P.M. e della successiva istanza depositata dai 
difensori, era stata disposta l’archiviazione del procedimento per le ipotesi contravvenzionali di cui 
allo stesso decreto anche nei confronti dell’altro dipendente, con prosecuzione del giudizio, per quest 
ultimo, davanti al Tribunale di Paola in composizione Monocratica, limitatamente al reato di cui 
all’art. 590 c.p., riservandosi di presentare la richiesta di liquidazione relativa alla fase delle indagini 
preliminari a conclusione dell'intero procedimento;
- che l’Avv. Luca Muglia faceva pervenire sempre a mezzo pec, preliminare di parcella per un totale 
di € 4.990,19 omnicomprensivo a titolo di spese, diritti, onorari ed oneri accessori come per legge per 
la fase dibattimentale;

-che F ARS AC con deliberazione n. 30/CS del 13.03.2019 ha assunto impegno di spesa per la predetta 
fase dibattimentale.

CONSIDERATO: che l’Avv. Luca Muglia con nota pec del 31.05.2020, a conclusione del Proc. 
Penale n. 1851/15 R.G.N.R. Mod 21 definito con sentenza di assoluzione con formula piena n. 675 
depositata il 25.11.2019 resa irrevocabile il 28.02.2020 ha inviato la predetta sentenza chiedendo la 
liquidazione del dovuto sia per la fase delle indagini preliminari che per quella dibattimentale per la 
somma complessiva di € 7.890,95 al netto della ritenuta di acconto di cui: € 3.687,36 per la fase delle 
indagini preliminari ed €. 4.203,59 per la fase dibattimentale;

- che il suddetto Avvocato con successiva nota pec del 03.05.2020 ha inoltrato per la liquidazione, le 
parcelle pro-forma;

- che all’esito delle verifiche effettuate le parcelle trasmesse si ritengono congrue nella misura di un 
totale di € 7.890,95 oltre ritenuta di acconto per cui necessita provvedere alla liquidazione della 
suddetta somma.

DATO ATTO:

- che la somma complessiva da corrispondere al suddetto professionista come per legge è pari ad € 
7.890,95 oltre ritenuta di acconto;

- che relativamente alla somma richiesta per la fase dibattimentale è già stato assunto apposito 
impegno di spesa;

- che per la liquidazione dei debiti pregressi dell’ARS AC è necessario diminuire lo stanziamento 
di competenza e di cassa del capitolo n. U 0700410501 “Fondo di riserva per spese legali” del bilancio 
di previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari ad €. 3.687,36 oltre ritenuta di acconto;
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- che è necessario incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo n. U 
0100710601 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari ad € 3.687,36 oltre 
ritenuta di acconto;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:

- acquisito il parere favorevole di regolarità amministrativa, espresso dal Dirigente del Settore 
Amministrativo dell’ARS AC;

- vista la L.R. 8 del 04/02/2002 e successive modificazioni;

- vista la L.R. n. 66 del 20.12.2012 e ss. mm. ii.;

D E L I B E R A

- diminuire lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo n. U 0700410501 “Fondo di riserva 
per spese legali” del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari ad € 3.687,36 
oltre ritenuta di acconto;

- di incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo n. U 0100710601 del bilancio 
di previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari ad € 3.687,36 oltre ritenuta di acconto;

- di impegnare e liquidare sul capitolo n. U 0100710601 del bilancio di previsione per l’esercizio 
corrente, la somma di € 4 .377,36, MISSIONE 1 PROGRAMMA 3;

- di liquidare in favore dell’Avv. Luca Muglia con Studio Legale in Via Pasquale Rossi n. 42 - 87100 
Cosenza - P.I. IT 02201160781 - la somma di € 4.377,36 al lordo della ritenuta di acconto, a fronte 
della fattura elettronica n.13 del 08.06.2020 a titolo di saldo sui compensi professionali per la sola 
fase delle indagini preliminari sull’impegno assunto sul capitolo U 0100710601;

- di dare atto che con successivo provvedimento si darà corso alla liquidazione della somma di €. 
4.203,59, oltre ritenuta di acconto, in favore dello stesso professionista, richiesta a titolo di saldo per 
la fase dibattimentale, a seguito di invio della fattura elettronica da parte dello stesso;
- di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale dell’ARSAC;

Il Dirigente proponente 
(Avv. Eugenio,Carnovale)

\Jh JUa

i i Dirigente ad inte 
(Dr. Ant

del Settore Amministrativo 
Leuzzi)



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

Il Dirigente ad interi 
(Dr. Antoni!

ini del Settore Amministrativo 
lini Leuzzi)

L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all'albo dell'ARSAC. in 
data (| 0 GÌ IL rn?0 sino al 2  v ì l 'i  0̂20
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