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Cosenza 

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE 

6- dei O 5 MAG, 2022 

Oggetto: riaccertamento ordinari residui attivi e passivi al 31/12/2021 

Il Direttore Generale 

Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo presso la sede dell'Azienda, assume la 
seguente deliberazione 

Premesso che: 

• Con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.108 del 25 agosto 2020 il Dott. Bruno 
Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC; 

• Visto il provvedimento n. 5 del 22 dicembre 2021 con il quale al Dott. Antonio Leuzzi è sta-
to conferito l'incarico di Dirigente del Settore Amministrativo; 

Vista: 

• la deliberazione n. 149 del 19/12/21 con la quale il Direttore Generale, nelle more 
dell'approvazione da parte del Consiglio Regionale della Calabria, ha approvato il bilancio 
di previsione dell'ARSAC per l'esercizio 2022-2024 

• la deliberazione n. 1 del 10/01/2022, con la quale ha autorizzato la gestione in via provviso-
ria del bilancio di che trattasi, che è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, 
delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi specia-
li, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui pas-
sivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse ed, in particolare, limitata alle sole opera-
zioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Azienda; 



Considerato che: 

• ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D. Lgs 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, 
necessario verificare le esigibilità degli impegni e degli accertamenti; 

• è necessario provvedere al riaccertamento ordinario dei residui al 31-12-2021; 
• sulla base delle attestazioni ricevute dai responsabili dei vari uffici dell'Azienda si è proce-

duto: 
- alla cancellazione degli accertamenti non esigibili per un importo pari ad 

€1.063.694,86; 

- alla cancellazione degli impegni non esigibili per un importo pari ad €641.092,98; 

- al mantenimento a residuo degli accertamenti esigibili per un importo pari ad 
€4.173.908,02; 

- al mantenimento a residuo degli impegni ,q,sigibui,,,,per un importo pari ad 
€4.597.639,68; 

- al differimento degli accertamenti all'armo di effettiva esigibilità per un importo pari 
ad €81.473,74; 

- al differimento degli impegni all'anno di effettiva esigibilità per un importo pari ad 
€396.577,27; 

Ritenuto che: 

per quanto sopra si è proceduto alla determinazione del riaccertamento ordinario 
dei residui attivi e passivi al 31/12/2021 come da allegati 1 e '2 che fanno parte in-
tegrante della presente deliberazione; 

Tanto premesso e considerato: 

Acquisito il parere favorevole di regolarità amministrativa; 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espressa dal Dirigente proponente; 
Acquisito il parere favorevole di legittimità espresso dal Settore Amministrativo; 
Vista la legge regionale 20 dicembre 2012 n. 66; 
Vista la legge regionale del 04 febbraio 2002 n. 8 e successive modifiche e integrazioni 



Il Dirigente del Settor amministrativo 

(Dott.Anton euzzi) o Maiolo) 
, 

(Dott. 

DELIBERA 

Per i motivi di cui in premessa, di approvare 

• la cancellazione degli accertamenti non esigibili per un importo pari ad C 
1.063.694,86; 

• la cancellazione degli impegni non esigibili per un importo pari ad C 641.092,98; 

• il mantenimento a residuo degli accertamenti esigibili per un importo pari ad C 
4.173.908,02; 

• il mantenimento a residuo degli impegni esigibili per un importo pari ad C 
4.597.639,68; 

• il differimento degli accertamenti all'armo di effettiva esigibilità per un importo pari 
ad €81.473,74; 

• il differimento degli impegni all'anno di effettiva esigibilità per un importo pari ad C 
396.577,27; 

• di approvare il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2021 co-
me da allegati 1 e 2 che fanno parte integrante della presente deliberazione; 

• di trasmettere all'organo di revisione contabile per il relativo parere; 
• di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroa-

limentari e al Dipartimento Economia e Finanze della Regione Calabria. 

Il Direttoi Generale 



Ai sensi della L.R. n° 8 del 04 febbraio 2002, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile. 

ore Amministrativo  Il Direttore G nerale Il Dirigente del S 

(Dott.An o Leuzzi)  ( Dott. Brun 	aiolo)  

L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all'albo dell'ARSAC dal 

O 5 MAG. 2efinoal 1 9 NAG, 2022 
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