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ARSAC
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese 

Sede Legale Viale Trieste 93 87100 Cosenza

SETTORE AMMINISTRATIVO 
II DIRIGENTE

Vista la Legge della Regione Calabria, n. 66 del 20 dicembre 2012, ha istituito l’ARSAC -  
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’ARS AC -  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;
- 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;
- che, in data 08.08.2018 è stato notificato all’Ente da parte della Procura della, il decreto di 
citazione quale responsabile civile relativamente al procedimento penale n. 4281/2016 R.G.N.R. 
mod. 21.bis e n. 828/2018 R.G. a carico di Porto Dante ex dipendente in quiescenza nella qualità 
di responsabile della Gestione Acquedotti e, Musco Giuseppe all’epoca dei fatti Commissario 
Liquidatore dell’Ente e legale rappresentante pro-tempore;
- che con lo stesso decreto i presunti responsabili sono stati invitati a costituirsi per l’udienza 
09.10.2018 ex art. c.p.p. a mezzo di procuratore speciale;
- che alla luce della particolare natura e della complessità della vicenda nonché dall’esperienza 
maturata nel settore l’ARSAC con deliberazione n. 119/CS del 21.09.18 ha affidato la difesa e la 
rappresentanza dei propri interessi all’Avv. Franz Caruso del Foro di Cosenza;
- che l’ARSAC con la suddetta deliberazione d’incarico ha assunto impegno di spesa per un totale 
omnicomprensivo pari ad € 4.935, 00.

Considerato:
che l’Avv. Franz Caruso con nota pec del 12.10.2020, a conclusione del Proc. Penale n. 4281/16 
R.G.N.R. 8258 /presso il Tribunale Ordinario di Crotone -  Sezione Penale, definito con 
dispositivo di sentenza del 01.10.2020 per intervenuta prescrizione ha chiesto la liquidazione del 
dovuto per quanto pattuito nella suddetta deliberazione d’incarico per la somma complessiva di € 
4.935,00

2



-che l’Avv. Franz Caruso in data 06.11.2020 ha fatto pervenire la fattura n. 47/2020 del 
03.11.2020 relativa alla liquidazione per la somma complessiva di € 4.935,00 per cui necessita 
provvedere alla liquidazione anche della suddetta somma, tenuto conto dell'impegno 
precedentemente assunto sul competente capitolo di bilancio;

Per i motivi di cui in premessa

- di liquidare in favore dell’Avv. Franz Caruso con Studio Legale in Via Bachelet n. 3 - 87100 
Cosenza - P.I. IT 01537100784 - la somma di € 4.935,00 a fronte della fattura elettronica n.47 del 
03.11.2020 a titolo di saldo sui compensi professionali per il suddetto procedimento Penale al 
lordo della ritenuta di acconto come per legge di € 799,90 -  netto pagare € 4.157,00

- di far gravare la spesa sull’impegno assunto al n. 288 del 2020 capitolo U 0100710601;
- di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale dell’ARSAC;
- di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva,

Atteso:

- che occorre rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento.

DETERMINA

Il Dirigente ad interim :ttore Amministrativo
(Dr. P o Leuzzi)
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