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Il DIRIGENTE

•  V ISTA  la  L.R. n. 66 del 20 d icem bre  2012 con  la quale  è sta ta  is titu ita  l ’A R S A C ;

•  V ISTO  il D ecreto del Presidente della G iunta R egionale n. 108 del 25.08.2020 con il quale il Dr. Bruno 
M aiolo è stato nom inato D irettore G enerale d e ll’A RSA C A zienda R egionale per lo Sviluppo 
dell’A gricoltura Calabrese;

•  V ISTO  il provvedim ento N . 1 del 02.09.2019, che dispone di m antenere ad  interim , al Dr. Bruno M aiolo, 
la responsabilità del Settore Program m azione e D ivulgazione, e di assegnare, ad in terim  al Dr. A ntonio 
Leuzzi, la responsabilità del Settore A m m inistrativo;

•  V ISTA  la circolare n. 21 del 24.04.2020, che com unica a tutte le strutture che con deliberazione n. 38 del 
22.04.2020, il D irettore G enerale ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2020 e con 
deliberazione n. 39 ha autorizzato la gestione provvisoria, in dodicesim i, del bilancio di previsione 2020, 
che è lim itata a ll’assolvim ento delle obbligazioni g ià assunte, delle obbligazioni derivanti da 
provvedim enti g iurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativam ente regolati dalla legge, al 
pagam ento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di m utuo, di canoni, im poste e tasse, ed, in 
particolare lim itata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrim oniali certi e 
gravi a ll’azienda;

• V ISTA  la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolam ento dei 
procedim enti sem plificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi d e ll’art. 36 del Dlgs. 50/2016;

PREMESSO:

-che l ’A RSAC è proprietaria di tre unità im m obiliari, siti in Catanzaro in Corso M azzini, ai num eri civici 
45-90-110 dei C ondom ini C entro M ancuso e C ondom inio  Palazzo Saracco;

-che con note A RSA C prot. n. 3368 del 20.4.2015 e nota prot. n. 5688 del 19.06.2015 il D irigente del Settore 
Program m azione e D ivulgazione delegava il funzionario del CeD A  12 Dr. Fausto G aliano a  partecipare alle 
assem blee condom iniali, dei condom ini siti in C atanzaro in Corso M azzini ai num eri civici 45-90-110;



CONSIDERATO :

-che le spese condom iniali relative ai predetti locali, sono a carico dell’A zienda, ed è pertanto com petenza di 
questa A m m inistrazione, il pagam ento delle relative quote condom iniali;
-che nel verbale de ll’assem blea condom iniale, acquisito agli atti con prot. n. 7025 del 30.06.2020, trasm esso 
dal succitato delegato, e dal prospetto di ripartizione, allegato alla presente determ inazione, del condom inio 
Centro M ancuso Scala D ed E, int.47, sito in C orso M azzini, 45 in Catanzaro è stato approvato il riparto spese 
anno 2020, che am m onta ad € 5.583,16 ;

DETERMINA

-di liquidare sul capitolo U 1203011201 im pegno 400/2020 la som m a com plessiva di €  1.395,79 per la 
corresponsione della 3A rata anno 2020, a favore deH’Avv. Francesca Forte quale am m inistratore del 
condom inio Centro M ancuso Scale D ed E sul c/c postale n. 31196900 ovvero m ediante bonifico bancario 
codice IBAN: IT -45-D -07601-04400-00003119-6900

-di dare atto che la  presente determ inazione diverrà esecutiva a seguito del visto di regolarità contabile e che 
sarà successivam ente pubblicata a ll’A lbo Pretorio de ll’A zienda.
di disporre la pubblicazione del presente provvedim ento, ai sensi deH’art. 29 del D. Lgs 50/2016, nella 
sezione “A m m inistrazione Trasparente” , de ll’A R SA C  secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 14 m arzo 2013 
n. 33.
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