
A R S A C

A z ie n d a  R e g io n a le  p e r  lo  S v ilu p p o  d e l l ’A g r ic o ltu ra  C a la b re s e
Viale Trieste, 95 - Cosenza

Deliberazione del Direttore Generale

n° t j d / ì f r  del '2  5 m ,  2021

OGGETTO: ARSAC CI ditta Alex Office & Business s.r.l. -  Nomina consulente Tecnico di parte 
(I.G.C. n. 9548).

Il Direttore Generale
- Assistito dal Dirigente ad interim del Settore Amministrativo Antonio Leuzzi, presso la Sede 
Centrale dell’Azienda, assume la seguente deliberazione:

PREMESSO:
- che la Legge della Regione Calabria, n. 66 del 20 dicembre 2012, ha istituito l’ARSAC -  Azienda 
Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese;
- 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 
l’incarico di Dirigente del Settore Amministrativo ARSAC;
- che con deliberazione n. 8 del 25 gennaio 2021 il Direttore Generale ha approvato il bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2021;

- che con deliberazione n. 9 del 27 gennaio 2021 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 il Tribunale di Cosenza con decreto ingiuntivo n. 253/19 del 19.02.2019 e notificato in data 
20.02.2019, su istanza delLAvv. Gianluca Rubbo per conto della ditta Alex Office & Business S.r.l., 
in persona del legale rappresentante prò- tempore con sede legale a Benevento Piazza Orsini n. 23- 
24, ha ingiunto all’ARSAC in persona del l.r.p.t, di pagare la complessiva somma di € 5.183,00 
quale mancato pagamento della fattura n. 0098-2018/ELFD del 15.02.2018, oltre interessi dalla 
domanda, nonché le spese legali della procedura, liquidate in € 460,00 per compensi ed € 76,00 per 
spese, oltre IVA e CPA.;

- che avverso il suddetto decreto è stato promosso presso il medesimo Tribunale opposizione iscritta 
al numero R.G. 1412/2019.
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CONSIDERATO:
- che all’udienza del 18.03.2021 il Giudice a scioglimento della riserva assunta ha disposto la 
consulenza Tecnica nominando al riguardo il Consulente Tecnico nella persona dell’Ing. Michele 
Catanzariti ed ha disposto il differimento per la formulazione dei quesiti all’udienza del 03.06.2021;
- che occorre procedere alla nomina di un Consulente Tecnico di Parte che presenzia alle operazioni 
peritali a tutela delle ragioni dell’Ente.

DATO ATTO:
- che nella short list presente nell’Ente non figura personale con specifica qualifica di ingegnere 
informatico la cui specifica professione risulta necessaria in relazione all’oggetto della vertenza;
- che tale consulente può essere individuato nella persona dell’Ing. Giovanni Scavello il quale ha 
dichiarato la propria disponibilità ad accettare l’incarico, il cui compenso può quantificare in € 
500,00 omnicomprensiva;
- che la somma complessiva da impegnare è pari ad € 500,00 oltre a quelle esenti che si riterranno 
necessarie ai fini del giudizio da impegnare con successivo atto deliberativo;

- che per la liquidazione dei debiti pregressi dell’ARSAC è necessario diminuire lo 
stanziamento di competenza e di cassa del capitolo n. U 0700410501 “Fondo di riserva per spese 
legali” del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari ad €500,00;
- che è necessario incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo n. U 
0100710601 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari ad € 500,00.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:

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

D E L I B E R A
- Per i motivi esposti nelle premesse e nelle considerazioni che qui di seguito si intendono 
integralmente richiamati:

- di nominare l’Ing. Giovanni Scavello Consulente Tecnico di Parte nella vertenze di cui 
all’oggetto;

- di corrispondere all’Ing. Giovanni Scavello la somma di € 500,00 omnicomprensiva;

- di diminuire lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo n. U 0700410501 “Fondo di 
riserva per spese legali ARSAC ” del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, di un importo 
pari ad € 500,00;
- che è necessario incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo n. U 
010071060Idei bilancio di previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari ad € 500,00;
- di impegnare sul capitolo n. U 0100710601 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, la 
somma di € 500,00 -  MISSIONE 1 PROGRAMMA 3;
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- di trasferire al prossimo esercizio finanziario il predetto impegno di spesa, nel caso in cui la relativa 
fattura non venga liquidata durante il corso del presente esercizio finanziario;

- di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento;

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

- di trasmettere itto al Responsabile della trasparenza per i provvedimenti di competenza.smettere itto al Re

Il >ponente
(Avv. I ovale)
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Il Responsabile deirUfficio Bilancio e il Responsabile deH’Ufficio Spesa, ai sensi 
della L.R. n° 8 del 4.2.2002 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’ARSAC 

in datà^  ^ 2̂ 21 s n̂o ili B G i il' 202 «____ .
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