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Oggetto: Impegno di Spesa per il pagamento delle rate condominiali di via Degli Arconti,
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IL DIRIGENTE

• Vista la Legge Regionale n°. 66 del 20 Dicembre 2012, con la quale è stata istituita 
l’ARS AC - Azienda Regionale per lo Sviluppo delTAgricoltura Calabrese;

• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°. 108 del 25 Agosto 2020, con il 
quale il Dott. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;

• Visto il Provvedimento n°. 01/DG del 02 Settembre 2019, con il quale il Dott. Antonio 
Leuzzi è stato nominato, ad interim, Dirigente del Settore Amministrativo dell’ARSAC;

• Vista 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;

• Vista la deliberazione n. 8 D. G. del 25.01.2021 con la quale il Direttore Generale ha approvato 
il bilancio di previsione per l’esercizio 2021;

• Vista la deliberazione n. 9 D. G. del 27/01/2021 con la quale è stata autorizzata 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 di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, in 
particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all’ azienda;

PREMESSO:
• Che nel corso dell’Esercizi Finanziario 2020 occorre provvedere, con carattere d’urgenza, al 

pagamento delle spese di fitto locali e condominiali gravanti sul Capitolo U 1203011201;
• Che il Dott. Antonio Leuzzi, Dirigente del CeSA 9 di Reggio Calabria, a partecipato 

all’assemblea ordinaria del condominio di via Degli Arconti 2/4 di Reggio Calabria, scala A e 
scala B, 2° piano, di proprietà dell’ARS SA, oggi ARS AC sede degli uffici del CeSA 9, tenutasi 
il 22/01/2021, ove, come da verbale, è stato approvato il Bilancio Consuntivo 2020 ed il 
Bilancio di Previsione per l’anno 2021;

• Che dal prospetto di ripartizione del Bilancio Consuntivo anno 2020, risulta un saldo a 
debito di € 218.35 per la Scala A ed un saldo a debito di € 241.36 per la Scala B;

• Che dal prospetto di ripartizione del Bilancio di Previsione anno 2021, risulta che la quota annua 
a carico dell’ARSAC (scala A e scala B), suddivisa in rate quadrimestrali, è di € 2784.85.

CONSIDERATO:
• Che, pertanto, è necessario assumere impegno di spesa per un totale di € 3.244,56= 

da addebitare al Capitolo U 1203011201 (spese fitto locali e condominiali).



DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa:

Di impegnare la somma di € 3.244,56 (tremiladuecentoquarataquattro/46) sul Capitolo 
U1203011201 del Bilancio di del corrente Esercizio Finanziario (spese fitto locali e 
condominiali), per il pagamento delle rate condominiali del condominio di via Degli Arconti, 
2/4 Reggio Calabria (scala A e scala B), sede del CeSA 9 di Reggio Calabria;
Di dichiarare presente Determinazione urgente e di renderla immediatamente 

eseguibile.

Dott. Antonio Leuzzi


