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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

„q jk. 11 P' 'm

Oggetto: Impegno e liquidazione della somma di €4.291,50 in favore del Sig. Carpino 
Omar.

Il Direttore Generale

Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo Dott. Antonio Leuzzi, presso la sede dell’Azienda, 
assume la seguente deliberazione proposta dal Coordinatore del Patrimonio.

Premesso che :

- con L.R. n. 66\2012 viene istituita l’ARSAC;
- con L.R. n. 5\2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC;
- con delibera n. 4 del 10.02.2016 il Direttore Generale, ha istituito in ARSAC la Gestione Stralcio 

ARSSA;
- con deliberazione n. 12/GS del 08/03/2016 il Dott. Giuseppe De Caro è stato nominato Coordi

natore del Patrimonio;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25/08/2020 il Dott. Bruno Maiolo è 

stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
- con Provvedimento n. 1 del 02/09/2019, il Dott. Antonio Leuzzi è stato nominato dirigente ad in

terim del Settore Amministrativo;
- 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.

- Sentito il Coordinatore Patrimonio che esprime parere di regolarità tecnica.



Considerato che:

• il Sig. Iervasi Rocco Antonio in data 6/09/2017 presentava istanza d’acquisto di un lot
to di terreno edificato (area di sedime + corte) ed area extra-agricola, il tutto in agro di 
Cropani loc. Sena e riportato in catasto al foglio n. 31 particelle nn. 1338 sub 2-3-4-5 e 
n. 4719;

• lo stesso detentore in data 26/09/2019 effettuava, a favore dell’Ente, per il tramite del 
Sig. Carpino Omar n.2 bonifici rispettivamente di €. 2.861,00 a titolo di indennizzo ri- 
sarcitorio ed € 1.430,50 a titolo di saldo istruttoria pratica;

• con Atto n. 254/GS del 01/08/2019 l’Ente deliberava conseguentemente la vendita del 
lotto di terreno su indicato a favore del Sig. Iervasi Rocco Antonio nato a Sersale il 
06.12.1937 -  CF.RVSRCN37T06I671T, e residente in Torino alla via San Giorgio Ca- 
navese,29 il tutto previo pagamento di € 57.220,00, di cui € 11.444,00 (pari al 20%) al
la stipula del Rogito notarile ed €. 45.776,00 in 15 annualità, con scadenza annuale dalla 
data del rogito, applicando gli interessi stabiliti sulla base del tasso di riferimento, vi
gente al momento della stipula, fissato dalla Commissione delTUnione Europea secon
do quanto previsto dai regolamenti (CE) 68-69-70 dell’anno 2001;

• tale stipula non avveniva a seguito della sospensione di tutte le attività per la pandemia 
verificatasi e successivamente per le conseguenziali difficoltà economiche;

• il Sig. Iervasi Rocco Antonio ha manifestato la volontà a procedere alla stipula del Ro
gito notarile, ma essendo trascorso un anno dall’approvazione della Delibera, si è reso 
necessario calcolare l’indennizzo risarcitorio aggiuntivo pari ad €. 572,20;

• lo stesso detentore in data 30/10/2020, non tenendo conto di quanto precedentemente 
versato per il tramite del Sig. Carpino Omar effettuava i seguenti bonifici €. 3.433,20 a 
titolo di indennizzo risarcitorio ed €. 1.430,50 a titolo di saldo istruttoria pratica;

• con nota n. 2281 del 02/11/2020 il Sig. Carpino Omar ha richiesto per esigenze stretta- 
mente personali, la restituzione della somma complessiva pari ad €. 4.291.50 preceden
temente versata per conto del Sig. Iervasi Rocco Antonio;

• si rende pertanto necessario procedere alla restituzione della somma pari ad € 4.291,50 a 
favore del Sig. Carpino Omar;

• per la liquidazione di detta somma è necessario diminuire lo stanziamento di competen
za e di cassa del capitolo U 6103010101 “Fondo spese liquidazione debiti pregressi di 
parte corrente ARSSA Gestione Liquidatoria” MISSIONE 20 PROGRAMMA 03 del bi
lancio di previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari ad € 4.291,50 (euro 
quattromiladuecentonovantuno/ 50);

• è necessario incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo U 
1203012301 MISSIONE 1 PROGRAMMA 03 del bilancio di previsione per 
l’esercizio corrente, di un importo pari ad € 4.291,50 (euro quattromiladuecentonovan- 
tuno/50).



Tanto Premesso e Considerato:

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Coordinatore del Patrimonio; 
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.

Per i motivi di cui in premessa:

- di diminuire lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo U 6103010101 “Fondo 
spese liquidazione debiti pregressi di parte corrente ARSSA Gestione Liquidatoria” 
MISSIONE 20 PROGRAMMA 03 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, di un 
importo pari ad € 4.291,50 (euro quattromiladuecentonovantuno/50);
- di incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo U 1203012301 
MISSIONE 1 PROGRAMMA 03 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, di un 
importo pari ad € 4.291,50 (euro quattromiladuecentonovantuno/50);
- di impegnare sul capitolo U 1203012301 MISSIONE 1 PROGRAMMA 03 del bilancio di
previsione per l’esercizio corrente, la somma pari ad € 4.291,50 (euro
quattromiladuecentonovantuno/50);
- di liquidare la somma di € 4.291,50 (euro quattromiladuecentonovantuno/50) in favore del 
sig. Carpino Omar nato a Catanzaro il 23/09/1992 -  CF. CRPMR092P23C352J, e residente in 
Petronà, Via Vaccari 59/A con bonifico bancario (IBAN IT 69 E 02008 04404 000101656468 
presso Banca Unicredit - Causale: Rimborso indennizzo risarcitorio e Saldo istruttoria 
pratica . facendo gravare tale spesa sull’impegno assunto con la presente deliberazione;
- di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito istituzionale 
dell’ARS AC.

Il Coordinatore del Patrimonio 
(Dr. Giuseppe De Caro)

D E L I B E R A

Il Direttor 
(Dr. Bru



Il responsabile dell’Ufficio Bilancio, ai sensi della L.R. n° 8 del 04 febbraio 2002, esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Coordinatore del Patrimonio 
(Dr. Giuseppe De Caro)

L’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all’albo dell’ARSAC in
data ; 1 NOV. 2020 sino al ?  5 NOV. 2020


