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AZIENDA REGIONALE per lo SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA CALABRESE 
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SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIM ENTAZIONE  

CeSA 9 REGGIO CALABRIA

Registro delle Determinazioni 
DIREZIONE GENERALE 

ARSAC

N. ‘I l i ,  De! ..'3..OJL2021

Oggetto: Pagamento 2A Rata Condominio anno 2021 via Arconti 2/4 RC, Capitolo U 1203011201.

Servizio Finanziario

Impegno di spesa n. 74 del 2021 
cap. n°U  1203011201

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 DIRIGENTE 

IL



A.R.S.A.C.
Azienda Regionale per Io Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese 

Sede Legale Viale Trieste, 93 - COSENZA

CeSA 9 REGGIO CALABRIA

Il Dirigente

Vista
• la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l’ARSAC;
• il decreto n. 108 del 25/08/2020 del Presidente della Giunta Regionale con il quale il Dott. 

Bruno MAIOLO è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
• la delibera n. 275 del 15-12-2016 con la quale il Dr LEUZZI Antonio è stato nominato Dirigente 

del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;
• il Provvedimento n. 4 del 29-11-2019 a firma del Direttore Generale ARSAC che dispone di 

prorogare le funzioni dirigenziali al Dott. Antonio LEUZZI già conferite con deliberazione n. 
275 del 15-12-2016;

• la Deliberazione n°. 276/DG del 19 Dicembre 2016, con la quale il Dott. Antonio Leuzzi è stato 
nominato, ad interim, Dirigente del CeSA 9 di Reggio Calabria;

• la circolare n. 2 prot. N. 847 del 28/01/2021 con la quale si comunica che nelle more 
dell’approvazione del bilancio di previsione 2021 dell’Azienda da parte del Consiglio Regionale, 
il Direttore Generale, con deliberazione n. 8 del 25 gennaio 2021, ha approvato il bilancio di 
previsione per l’esercizio 2021 e con deliberazione n. 09 D.G. del 27 gennaio 2021, ha 
autorizzato la gestione provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione esercizio 2021, 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, 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;

• la delibera n° 128/CS del 16/10/2018 avente come oggetto l’approvazione del nuovo 
regolamento per l ’acquisto di lavori, servizi e forniture secondo l’articolo 35 del decreto 
legislativo 50/2016;

Premesso

• che nel corso dell’Esercizio Finanziario 2021 occorre provvedere, al pagamento delle spese 
di fitto locali e condominiali gravanti sul Capitolo U 1203011201;

• che nell’assemblea ordinaria del condominio di via Degli Arconti 2/4 Reggio Calabria, sede degli 
uffici del CeSA 9 di Reggio Calabria, 2° piano, scala A e scala B, di proprietà dell’ARSSA, oggi 
ARSAC, tenutasi il 22/01/2021, è stato approvato il Bilancio Consuntivo anno 2020 ed il Bilan
cio di Previsione anno 2021.

• che dal prospetto di ripartizione del Bilancio di Previsione anno 2021 e dal Bilancio Consuntivo 
anno 2020, risulta che la 1A rata a carico dell’ARSAC (scala A e scala B), è di € 928,28.



che con Determinazione del Dirigente del CeSA 9 di Reggio Calabria n° 66 del 18/02/2021 è 
stato assunto Impegno di Spesa n° 74/2021 gravante sul Capitolo U1203011201 (spese fìtto locali 
e condominiali);

Considerato

che, pertanto, è necessario procedere al pagamento di € 928,28 a saldo della 1A rata del condo
minio di che trattasi;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

di addebitare la somma di € 928,28 (novecentoventotto/28) al Capitolo n°. U 1203011201 del 
Bilancio di Previsione del corrente Esercizio Finanziario (spese fitto locali e condominiali) 
Impegno di Spesa n°74/2021, assunto con Determinazione n°66 del 18/02/2021, per i 1 pagamento 
della lArata condominio di via Degli Arconti, 2/4 Reggio Calabria;

di pagare la somma di € 928,28 (novecentoventotto /28) al Condominio di via Degli Arconti 2/4 
di Reggio Calabria, C.F./P.I. n°. 80008380802, mediante accreditamento sul conto corrente 
bancario intestato: “Condominio Arconti”, acceso presso la Banca CREDEM di Reggio Calabria, 
Codice IBAN: IT61 M030 3216 3000 1000 0004 329, spese a carico del beneficiario, a saldo 1A 
rata, anno 2021, per il condominio (scala A e scala B) ARSAC CeSA 9 via Degli Arconti, 2/4 
Reggio Calabria;

di dichiarare la presente Determinazione urgente e di renderla immediatamente esecutiva.

IL 
(Dott.


