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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

■.» z/4 f/é fdei Q6Lue. apn

Oggetto: liquidazione So.Ri.Cal. per come definito dal cronoprogramma del piano di liquidazione.

Il Direttore Generale
Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo presso la sede dell’Azienda, assume la seguente 
deliberazione

Premesso che:

• la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l’ARSAC;
• che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°245 del 26.08.2019, il Dott. Bruno 

Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARS AC;
• vista la circolare n°l del 24.01.2020 con la quale è stata data comunicazione che, con 

deliberazione n°10 del 21.01.2020, la Regione Calabria ha autorizzato la gestione 
provvisoria in dodicesimi, del bilancio di previsione 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 
di personale, di residui passivi, di rate mutuo, di canoni, imposte e tasse, in particolare 
limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi 
e gravi all’Azienda;

• la deliberazione n° 128/CS del 16.10.2018 con la quale è stato approvato il regolamento die 
procedimenti semplificati di lavori, beni e servizi, ai sensi dell’art. 36 del Dlgs. 50/2016;

• la disposizione prot. N°6 del 13.01.2020 del D.G. dell’Arsac, provvedimento n°l del 
10.01.2020 con il quale al Sig. Giuseppe Lauria è stata affidata la gestione del servizio 
Gestione acquedotti;



CONSIDERATO CHE:

- è necessario provvedere al pagamento della Società Risorse Idriche Calabresi So.Ri.Cai 
Spa per come definito dal cronoprogramma del piano di liquidazione approvato dalla G.R. 
con deliberazione n° 401/2015;

- la somma complessiva da impegnare e corrispondere per i compensi dovuti è pari ad
€ 256.411,04 da considerarsi come rateo su debito certificato, e precisamente: saldo fattura 
n°VFC14/0345 per € 210.700,33 e acconto su fattura VFC14/0574 per € 45.710,71;

- detta somma è stata inserita nel piano di liquidazione A.R.S.S.A., non avendo potuto assol
vere a suo tempo al pagamento per evidenti difficoltà di cassa;

- detta somma è da considerarsi come annualità 2020 in base al piano di liquidazione;
- per la liquidazione dei debiti pregressi della Gestione Stralcio - ARSSA è necessario dimi

nuire 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 € 256.411,04;

- è necessario incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 
n. U 1203011801 del bilancio di previsione per l ’esercizio corrente, di un importo pari ad 
€256.411,04.

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 da Dirigente del 
Settore Amministrativo.



D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa che qui s'intendono integralmente riportati:

- di diminuire lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo n. 6103010101 missione 
20 programma 3 “Fondo spese liquidazione debiti pregressi di parte corrente ARS SA Ge
stione Liquidatoria” del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari 
ad €256.411,04;

- di incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo n U 1203011801 
missione 1 programma 3 del bilancio di previsione per l ’esercizio corrente, di un importo 
pari ad € 256.411,04;

- di impegnare sul capitolo n. U 1203011801 del bilancio di previsione per l ’esercizio cor
rente, la somma di € 256.411,04;
di liquidare la somma di € 256.411,04; a fronte dell’impegno assunto con la presente deli
berazione in favore della Società So.Ri.Cai;

- di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario e alla Gestione Acquedotti.



Il Responsabile deirUfficio Bilancio e il Responsabile dell’Ufficio Spesa, ai sensi della L.R. n° 8 
del 04 febbraio 2002, esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Riservato al Servizio Finanziario

L’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all’albo dell’ARS AC in

data 0 0 LUG. 2020sinoal ? 0 LOG. 2020


