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SETTORE AMMINISTRATIVO
Determinazione

Registro delle Determinazioni 
ARSAC

N .^ C 'Z '  del : B OTTi 020

Oggetto: liquidazione sul capitolo U 0100710601 -  pagamento C.T.U. Dr. Christian Iannello. 
Tribunale Civile di Cosenza (I.G.C. n. 9407/sci).

SERVIZIO FINANZIARIO

Impegno N5 2-<>(z_ _ _ _ _ Anno Z o ^ °

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.

IL RESPQtóWFÌCO SPESA 
Dr.ssÀ Rmmfeùa^inanni
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ARSAC
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese 

Sede Legale Viale Trieste 93 87100 Cosenza

SETTORE AMMINISTRATIVO 
Il DIRIGENTE

i
Vista la Legge della Regione Calabria, n. 66 del 20 dicembre 2012, ha istituito TARSAC -  
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese;

PREMESSO:

- che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25.08.2020, 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 
Tincarico di Dirigente del Settore Amministrativo ARSAC;

-  Vista la deliberazione n. 38 del 22 aprile 2020 il Direttore Generale ha approvato il bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2020;

- Vista la 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;

Premesso:

- che con deliberazione n. 43/CS del 26/03/2019, TARSAC ha nominato il Dr. Christian Iannello, 
quale Consulente Tecnico di parte nelle operazioni peritali inerente la vertenza Graziani Alberto c/ 
ARSAC dinanzi il Tribunale di Cosenza (R.G. n. 4873/2016);

- che con prot. n. 11592 del 20/10/2020 è pervenuta all’Ente la ricevuta di compenso per 
prestazione occasionale del 19/10/2020 emessa dal Dr. Christian Iannello per fattività svolta come 
CTP dell’ARSAC.

Considerato:

- che all’esito delle verifiche l’importo di cui sopra è da ritenersi dovuto, per cui necessita 
provvedere alla liquidazione dello stesso.
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A tteso :

- che tale pagamento riveste carattere di urgenza per cui occorre rendere immediatamente 
esecutivo il presente provvedimento.

Per i motivi di cui in premessa

- di liquidare in favore del Dr. Christian Iannello Via Mosca n. 21/A - 87036 Rende (CS) — 
C.F.NNLCRS74H10F158E - la somma di € 1.000,00 a fronte della ricevuta compenso 
professionale come CTP al lordo della ritenuta di acconto come per legge di € 200,00 -  netto 
pagare € 800,00

- di far gravare la spesa sull’impegno assunto al n. 286 del 2020 capitolo U 0100710601;

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

- di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva, attesa l’urgenza sopra 
evidenziata.

DETERMINA

Il Dirig Settore Amministrativo
anio Leuzzi)
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