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Viale Trieste, 95 - Cosenza

DELIBERAZIONE del DIRETTORE GENERALE

Oggetto: trasferimento fondi saldo anno 2019 e acconto anno 2020 al Comune di Santo Stefano in 
Aspromonte sullo stanziamento di bilancio dell’esercizio finanziario 2019 e anno 2020, per 
la gestione degli impianti di risalita della stazione sciistica di Gambarie.

Il Direttore Generale

Assistito dal Dirigente del settore Amministrativo Dott. Antonio Leuzzi presso la sede Centrale 
dell’Azienda, assume la seguente deliberazione.

Vista

- la legge Regionale n. 66 del 20 dicembre 2012, con la quale è stata istituita l’ARSAC;
- 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’ARSAC;
- la deliberazione n. 8 D. G. del 25.01.2020 con la quale, il Direttore Generale ha approvato il 

bilancio di previsione dell’ARSAC l’esercizio finanziario 2021;
la deliberazione n. 9 D. G. del 27.01.2021 con la quale, 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 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;
il provvedimento n. 1/DG del 2/9/2019 con il quale il Dr. Antonio Leuzzi è stato nominato 
Dirigente del Settore Amministrativo ad interim;
la Deliberazione n. 85/DG del 05/08/2020 con la quale il sig. Antonio Bollareto è stato 
nominato RUP per la procedura di cui all’oggetto;

Premesso
che con deliberazione n. 20/DG del 30.09.2019 è stata impegnata la somma di €. 800.000,00 
sul cap. n. U5201010201 da destinare al Comune di Santo Stefano in Aspromonte, per come 
previsto dalla L. R. n. 49 del 21.12.2018 di approvazione del bilancio di previsione della 
Regione Calabria per l’anno 2019;

che con deliberazione n. 111/DG del 16/10/2020 è stata impegnata la somma di €. 400.000,00 
sul cap. n. U5201010201 da destinare al Comune di Santo Stefano in Aspromonte, per come 
previsto dalla L. R. n. 3 del 30/04/2020 di approvazione del bilancio di previsione della 
Regione Calabria per l’anno 2020;



Considerato:
che con nota pervenuta a mezzo PEC in data 06/08/2020 acquisita al protocollo ARSAC n. 
8726 di pari data e nota pervenuta a mezzo PEC il 28/09/2020 acquisita al protocollo ARSAC 
n. 10468 di pari data, il Comune di Santo Stefano in Aspromonte, a firma del Responsabile 
dell’Ufficio Finanziario Dotti Cosimo Forgione, ha trasmesso i resoconti delle spese sostenute 
per la gestione degli impianti di sciistici relative all’anno 2019/2020;
che con nota pervenuta a mezzo PEC in data 17/12/2020 acquisita al protocollo ARSAC n. 
14648 del 18/12/2020, il Comune di Santo Stefano in Aspromonte, a firma del Responsabile 
dell’Ufficio Finanziario, ha trasmesso nota giustificativa delle spese sostenute riconducibili 
alle attività connesse agli impianti a fune;
che le spese rendicontate per la gestione degli impianti di Gambarie relative al saldo anno 
2019 ammontano ad €. 203.753,86;
che le spese rendicontate per la gestione degli impianti di Gambarie relative all’anno 2020, 
come ulteriore acconto, ammontano ad €. 6.237,32;

Ritenuto di dover ottemperare a quanto disposto con L. R. n. 56/2018 e L. R. 49/2019, fatto salvo 
ogni forma di controllo da parte della Regione Calabria, e pertanto trasferire a saldo anno 2019 la 
somma di €. 203.735,86 e in acconto per l’anno 2020 la somma di €. 6.237,32, a fronte delle 
spese sostenute, al Comune di Santo Stefano in Aspromonte;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente proponente;
Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario;
Acquisito il parere favorevole di regolarità amministrativa e di legittimità espresso dal Dirigente
del Settore Amministrativo;

DELIBERA

Peri motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

• di ottemperare a quanto disposto con approvazione del Bilancio Regionale 2019, giusta 
L.R.n. 49/2018 e trasferire a saldo per l’anno 2019, al Comune di Santo Stefano in 
Aspromonte l’importo di €. 203.735,86 per la gestione degli impianti a fune di Gambarie;

» di ottemperare a quanto disposto con approvazione del Bilancio Regionale 2020, giusta 
L.R.n. 3/2020 e trasferire ulteriore acconto per l’anno 2020, al Comune di Santo Stefano in 
Aspromonte l’importo di €. 6.237,32 per la gestione degli impianti a fune di Gambarie;

• di liquidare a saldo anno 2019 la somma di €. 203.735,86 in favore del Comune di Santo 
Stefano in Aspromonte sul cap. U5201010201 impegno n. 841 anno 2019;

• di liquidare come ulteriore acconto anno 2020 la somma di €. 6.237,32 in favore del 
Comune di Santo Stefano in Aspromonte sul cap. U5201010201 impegno n. 744 anno 2020;

• di trasmettere copia della presente Deliberazione al Dirigente del settore Amministrativo, al 
Dirigente del Servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;

• di autorizzare la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell’Azienda;

Il Dirigente 
Ammi:

( Dr. Anto:

Settore 
ativo

'i<K Leuzzi)

Il Direttole Generale 
(Dr. B r m L  Maiolo)

;



Il Responsabile deH’Ufficio Bilancio e il Responsabile dell’Ufficio Spesa, ai sensi della Legge 
Regionale n. 8 del 04/02/2002, 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 8 MAR. M  sino al 2 2 HAR. 2021


