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GESTIONE STRALCIO ARSSA -  Art. 1 bis, L.R. n. 5 del 12.02.2016 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

rf ^  9 p nifi.

Oggetto: impegno e liquidazione della somma di euro 115.428,00
(centoquindicimilaquattrocentoventotto/OO) per restituzione cauzione versata dalla 
società GECO s.r.l..

Il Direttore Generale

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

Premesso che:
con L.R. n. 66\2012 viene istituita l’ARSAC;

- con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25/08/2020 il Dr. Bruno Maio-
10 è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
con Provvedimento n. 1 del 02/09/2019, il Dr. Antonio Leuzzi è stato nominato dirigente ad 
interim del Settore Amministrativo;
con deliberazione n° 12/GS del 08/03/2016 il Dr. Giuseppe De Caro è stato nominato Coor
dinatore del Patrimonio;
11 Direttore Generale nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 
2021 dell’Azienda da parte del Consiglio Regionale, con deliberazione n. 08/DG del 
25/01/2021 ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2021 e con deliberazione n. 
09/DG del 2701/2021 ha autorizzato la gestione provvisoria, in dodicesimi, , che è limitata 
all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedi
menti 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;
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.



Vista:
la procedura di asta pubblica per l’alienazione di alcuni immobili di proprietà della “Gestio
ne Stralcio ARSSA”, del 07 luglio 2021, indetta con deliberazione n. 124/GS del 
07/05/2021;

- la somma di euro 115.428,00 (centoquindicimilaquattrocentoventotto/00), versata dalla 
società GECO s.r.l. con bonifico N. W0197702011669722100000012 a titolo di cauzione 
per il lotto 2, posto in vendita con l’asta pubblica anzi detta.

Preso atto che: la società GECO s.r.l. non ha partecipato all’asta pubblica del 07/07/2021.

Considerato che:
è necessario restituire alla predetta società la somma di euro 115.428,00 
(centoquindicimilaquattrocentoventotto/00);
la società GECO s.r.l. con PEC del 13/07/2021 acquisita al protocollo ARSAC con n. 2576 
del 14/07/2021, ha avanzato richiesta di restituzione della somma anzi detta.

Tanto premesso e considerato:
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Coordinatore 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 esposti in premessa che qui s’intendono integralmente riportati:

- di incassare sul Capitolo E0630011401 del bilancio di previsione del corrente esercizio 
finanziario la somma di euro 115.428,00 (centoquindicimilaquattrocentoventotto/00);

- di impegnare e liquidare sul Capitolo U0800311401 del bilancio di previsione del corrente 
esercizio finanziario la somma di euro 115.428,00 (centoquindicimilaquattrocentoventotto/00),
alla società GECO s.r.l.;

- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ricorrendone i presupposti; 
di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito istituzionale 
dell’ARSAC alla sezione Gestione Stralcio ARSSA;

- di trasmettere copia della presente al responsabile della Trasparenza per la pubblicazione 
sul sito internet dell’ARSAC alla sezione Gestione Stralcio ARSSA - Albo pretorio - bandi 
e avvisi di gara.

Il Coordinatore Patrimonio 
(Dr. Giuseppe De Caro)

Il Dire aerale
(Dr. 1 aiolo)



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 Settóre Amministrativo 
(Dr. Antonio Leuzzi)

Il Direttore Generale 
(Dr. Brutfo/iVIaiolo)

L’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all’albo dell’ARSAC in da-

,a ® 9 LUfi, 21)21 sinoal 1  2 AGd 2021


