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Oggetto: Restituzione della somma di € 2.549,40 in favore del Sig. Simbari Salvatore 
per somme non dovute ed erroneamente versate a favore dell’Ente.

Servizio Finanziario

Impegno N° Anno Q

Ai sensi della L.R. n. 8/2002 si 
esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile e si attesta 
che, per l’impegno assunto, esiste 
regolare copertura finanziaria.
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A .R .S .A .C .
S E T T O R E  A M M I N I S T R A T I V O

Il Dirigente
- Vista la Legge Regionale n. 66 del 20/12/2012 con la quale viene istituita l’ARSAC;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25/08/2020 con il quale il 
Dr. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARS AC
- Visto il Provvedimento n. 1 del 02/09/2019, con il quale il Dr. Antonio Leuzzi è stato 
nominato dirigente ad interim del Settore Amministrativo;
- Visto 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;
- Vista la L.R. n. 5\2016 con la quale è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata 
in ARSAC;
- Vista la delibera n. 4 del 10/02/2016 con la quale è stata istituita in ARSAC la Gestione 
Stralcio ARSSA.

PREMESSO che:
• con Atto n. 336/GS del 19/11/2019 l’Ente deliberava la vendita di un compendio 

immobiliare sito in agro di Cutro loc. San Leonardo e riportato in catasto al foglio n. 41 
particella n. 1340 sub 1-2-3, a favore del sig. Simbari Salvatore, nato a Cutro il 
06.02.1939 -  CF.SMBSVT39B06D236Y, e residente a Cutro, Via Euclide,33 il tutto 
previo pagamento di € 2.549,40, quale acconto del 20% del prezzo di vendita, entro la 
data di stipula dell’atto notarile ed € 10.197,60 rateizzato in cinque rate, con scadenza 
annuale dalla data del rogito, applicando gli interessi stabiliti sulla base del tasso di 
riferimento vigente al momento della stipula, fissato dalla Commissione dell’Unione 
Europea secondo quanto previsto dai regolamenti (CE) 68-69-70 dell’anno 2001;

• il Sig. Simbari Salvatore il 17/02/2020 effettuava un bonifico di € 2.549,40 a favore 
dell’Ente, al fine di procedere alla stipula dell’atto notarile;

• tale stipula non avveniva a seguito della sospensione di tutte le attività per la pandemia 
verificatasi;



• alla ripresa dell’attività il Sig. Simbari Salvatore ha provveduto a fissare una nuova data 
per la stipula del Rogito, ripetendo erroneamente il versamento del 20% del valore del 
compendio, con bonifico del 20/08/2020 pari ad € 2.549,40, non tenendo conto di quello 
già eseguito in data 17/02/2020;

CONSIDERATO che:

• con nota n. 1664 del 23/08/2020 il Sig. Simbari Salvatore ha richiesto per esigenze 
strettamente personali, la restituzione di quanto erroneamente versato;

• si rende pertanto necessario procedere alla restituzione della somma pari ad € 2.549,40 a 
favore del sig. Simbari Salvatore, per cui occorre assumere il relativo impegno di spesa.

Per i motivi di cui in premessa:
> di assumere impegno di spesa di €. 2.549,40 sul cap. U0800311401, del bilancio di

previsione per l’esercizio finanziario per provvedere al rimborso della somma erroneamente 
versata in data 20/08/2020 dal Sig. Simbari Salvatore nato a Cutro il 06.02.1939 -  
CF.SMBSVT39B06D236Y, e residente a Cutro, Via Euclide,33;

> di provvedere, a fronte di tale impegno, alla liquidazione di detto importo, da accreditare a
favore dello stesso;

> di dichiarare che le spese del bonifico sono a carico del beneficiario;
> di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento;
> 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

D E T E R M I N A

(Dr. Gius ~ '/aro)

IL Responsabile del Settore 
(Dr. Antonio Leuzzi)


