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Oggetto: Impegno di spesa di € 5.468,00 relativo all’ anno 2020, e liquidazione 
1° e 2° rata condominiale anno 2020 , attinente gli appartamenti di 
Corso Mazzini n. 90 -  110, Amministratore Isabelle Tommaso, 

_________degli uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro.
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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.
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A.R.S. A.C.
AZIENDA REGIONALE per lo SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA CALABRESE 

Sede Legale Viale Trieste, 95 - 87100 Cosenza

Il D IRIG EN TE

• VISTA la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita PARSAC;

• VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26.08.2019 con il quale il Dr. Bruno
Maiolo è stato nominato Direttore Generale delTARSAC Azienda Regionale per lo Sviluppo
dell’Agricoltura Calabrese;

• VISTO il provvedimento N. 1 del 02.09.2019, che dispone di mantenere ad interim, al Dr. Bruno Maiolo, la
responsabilità del Settore Programmazione e Divulgazione, e di assegnare, ad interim al Dr. Antonio Leuzzi, la 
responsabilità del Settore Amministrativo;

• VISTA la circolare n. 21 del 24.04.2020, che comunica a tutte le strutture che con deliberazione n. 38 del 
22.04.2020, il Direttore Generale ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2020 e con deliberazione n. 
39 ha autorizzato la gestione provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione 2020, 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;

• la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento dei procedimenti 
semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi delfart. 36 del Dlgs. 50/2016;

PREMESSO:

-che l’ARS AC è proprietaria di tre unità immobiliari, site in Catanzaro in Corso Mazzini, ai numeri civici 
45-90-110 dei Condomini Centro Mancuso e condominio Palazzo Saracco;

-che con note ARSAC prot. n. 3368 del 20.4.2015 e nota prot. n. 5688 del 19.06.2015 il Dirigente del Settore 
Programmazione e Divulgazione delegava il funzionario del CeDA 12, Dr. Fausto Galiano a partecipare alle 
assemblee condominiali, dei condomini siti in Catanzaro in Corso Mazzini ai numeri civici 45-90-110;



CONSIDERATO :

-che le spese condominiali relative ai predetti locali, sono a carico dell'Azienda, ed è pertanto competenza di 
questa Amministrazione, il pagamento delle relative quote condominiali;

-che con nota del 18.06.2020, acquisita agli atti di questa amministrazione con prot. n.6515, il delegato Dr. 
Fausto Galiano inviava a questa sede, la documentazione relativa ai condomini di Corso Mazzini 90 e 110, ed 
i prospetti di ripartizione dei bilancio preventivo 2020 delle due unità immobiliari, allegati alia presente 
determinazione;

DETERM INA
Per tutto quanto sopra esposto:

-di impegnare sul capitolo U1203011201 la somma complessiva di € 5.468,00 necessaria per la liquidazione 
del pagamento annuale, delle rate condominiali degli stabili di Corso Mazzini 90 e 110;

-di liquidare la somma totale di € 2.734,00 per il pagamento della 1A e 2A rata anno 2020, cosi suddivisa:

-condominio Corso Mazzini 110, a favore dell’amministratore Isabello Tommaso,
1A e 2A rata anno 2020 € 1.600,00 IBAN IT62 G07601 04400 0000 250 269 31

-condominio Corso Mazzini 90, interno 7 a favore dell’amministratore Isabello Tommaso 
1A 2A rata anno 2020 € 824,00 IBAN IT62 G07601 04400 0000 250 269 31

-condominio Corso Mazzini 90, interno 8 a favore dell’amministratore Isabello Tommaso 
1 A2Arata anno 2020 € 310,00 IBAN IT62 G07601 04400 0000 250 269 31

di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva a seguito del visto di regolarità contabile e che sarà 
successivamente pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016, nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, dell’ARSAC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013 
n. 33.
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