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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n° j f / Z / g r  del . 1 0  N O V , 2 0 2 0
Oggetto: Impegno e liquidazione della somma di € 560,43 in favore del Sig. FERRARELLI 

Pasquale.

Il Direttore Generale

Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo Dott. Antonio Leuzzi, presso la sede dell’Azienda, 
assume la seguente deliberazione proposta dal Coordinatore del Patrimonio.

Premesso che :

- con L.R. n. 66Y2012 viene istituita l’ARSAC;
- con L.R. n. 5\2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC;
- con delibera n. 4 del 10.02.2016 il Direttore Generale, ha istituito in ARSAC la Gestione Stralcio 

ARSSA;
- con deliberazione n. 12/GS del 08/03/2016 il Dott. Giuseppe De Caro è stato nominato Coordi

natore del Patrimonio;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25/08/2020 il Dott. Bruno Maiolo è 

stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
- con Provvedimento n. 1 del 02/09/2019, il Dott. Antonio Leuzzi è stato nominato dirigente ad in

terim del Settore Amministrativo;
- con deliberazione n. 38/DG del 22/04/2020 il Direttore Generale, nelle more dell’approvazione 

da parte del Consiglio Regionale della Calabria, ha approvato il bilancio di previsione per 
l’esercizio 2020 e con deliberazione n. 39/DG del 24/04/2020 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 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.

- Sentito il Coordinatore Patrimonio che esprime parere di regolarità tecnica.



Considerato che:

• il Consorzio di Bonifica Bassa Valle del Neto nell’ambito dei lavori di “costruzione 
dell’adduttore, adduttrici ed impianti, dalla vasca di compenso “Calusia” alla vasca di “Barret
ta” e fino al Ponte Canale Caputi” ha asservito tra gli altri il terreno sito in agro di Rocca di Ne
to (Kr), iscritto in catasto al foglio n. 20 particella n.127 per una superficie complessiva pari a 
Mq 340, il quale con rogito per Notar Baldassarre Bruno, del 21/11/1956,veniva assegnato al 
Sig. FERRARELLI Giuseppe unità fondiaria n. 247;

• lo stesso assegnatario prima del decesso, avvenuto in data 14/05/1972, non aveva provveduto 
alla cancellazione del riservato dominio;

• con Atto n. 118 del 29/08/2018 è subentrato nel rapporto di assegnazione, a seguito di rinuncia 
degli altri eredi, l’erede FERRARELLI Pasquale nato a Rocca di Neto il 12/03/1962 ivi resi
dente in V.le Aldo Moro, 213 - C.F. FRROQL62C12H403R ;

• con Atto n. 27 del 26/06/2020 è stata decretata la cancellazione del riservato dominio dall’unità 
fondiaria n. 247, di cui fa parte il terreno sopra citato;

• con istanza Prot. n. 2346 del 11/11/2020, presentata per il tramite dell’Avv. Gallo Armando, il 
Sig. FERRARELLI Pasquale ha chiesto il rimborso delle indennità versate dal Consorzio di 
Bonifica Bassa Valle del Neto a favore dell’Ente, quale indennità di asservimento e occupazio
ne del terreno sopra menzionato;

• la somma complessiva effettivamente incassata dall’ARSSA, in merito al bene di cui sopra ri
sulta pari ad €. 560,43, si rende opportuno procedere alla restituzione della somma stessa a fa
vore del Sig. FERRARELLI Pasquale;

• per la liquidazione di detta somma è necessario diminuire lo stanziamento di competenza e di 
cassa del capitolo U 6103010101 “Fondo spese liquidazione debiti pregressi di parte corrente 
ARSSA Gestione Liquidatoria” MISSIONE 20 PROGRAMMA 03 del bilancio di previsione 
per l’esercizio corrente, di un importo pari ad € 560,43 (euro cinquecentosessanta/43);

• è necessario incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo U 1203012301 
MISSIONE 1 PROGRAMMA 03 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, di un 
importo pari ad € 560,43 (euro cinquecentosessanta/43).

Tanto Premesso e Considerato:

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Coordinatore del Patrimonio; 
Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario;
Acquisito il parere di regolarità amministrativa e di legittimità espresso da Dirigente del 
Settore Amministrativo.



D E L I B E R A

Per i motivi di cui in premessa:

- di diminuire lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo U 6103010101 “Fondo spese 
liquidazione debiti pregressi di parte corrente ARSSA Gestione Liquidatoria” MISSIONE 20 
PROGRAMMA 03 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari ad €
560.43 (euro cinquecentosessanta/43);
- di incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo U 1203012301 MISSIONE 
1 PROGRAMMA 03 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari ad €
560.43 (euro cinquecentosessanta/43);
- di impegnare sul capitolo U 1203012301 MISSIONE 1 PROGRAMMA 03 del bilancio di 
previsione per l’esercizio corrente, la somma pari ad € 560,43 (euro cinquecentosessanta/43);
- di liquidare la somma di € 560,43 (euro cinquecentosessanta/43); in favore del sig. 
FERRARELLI Pasquale nato a Rocca di Neto il 12/03/1962 ivi residente in V.le Aldo Moro, 213
- C.F. FRROQL62C12H403R con bonifico bancario IBAN IT 58 O 03032 42700 010000001884 
Causale: Restistuzione indennità di asservimento e occupazione, facendo gravare tale spesa 
sull’impegno assunto con la presente deliberazione;
- di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito istituzionale 
dell’ARSAC alla sezione Gestione Stralcio ARSSA e di trasmettere una copia alla Gestione 
Stralcio ARSSA Coordinamento Patrimonio.

Il Coordinatore del Patrimonio 
(Dr. Giuseppe De Caro)



Il Servizio Finanziario, ai sensi della L.R. n° 8 del 04 febbraio 2002, esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile.

Riservato al Servizio Finanziario

Il Coordinatore Patrimonio 
(Dr Giuseppe De Caro)

Il Dirigente del Settore Amministrativi 

( Dr AntonpoLeuzzi)

f i

L’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all'albo dell'A.R.S.A.C. in 
data______________________sino al

—


