
ARSAC
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese 

Legge Regionale n° 66 del 20.12.2012 
Viale Trieste, 93-95 

C O S E N Z A
Gestione Stralcio A.R.S.S.A -  ART. 1 BIS, L.R. 5 DEL 12.02.2016 

Deliberazione del Direttore Generale

e, lB LUE, 2921

OGGETTO: impegno e liquidazione sul capitolo U 0100710701 -  pagamento parcelle / R.G. n. 
217/2016 (I.G.C. n. 8373/bis)

Il Direttore Generale

- Assistito dal Dirigente ad interim del Settore Amministrativo Antonio Leuzzi, presso la Sede 
Centrale dell’Azienda, assume la seguente deliberazione:

PREMESSO:
- che la Legge della Regione Calabria, n. 66 del 20 dicembre 2012, ha istituito l’ARSAC -  Azienda 
Regionale per lo Sviluppo delPAgricoltura Calabrese;

- che con L.R. 5/2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC;
- che con delibera n. 4/2016 il Direttore Generale, nel recepire la citata L.R., ha istituito in ARSAC 
la Gestione Stralcio A.R.S.S.A.;

- che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25.08.2020, il Dr. Bruno Maiolo 
è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC -  Azienda Regionale per lo Sviluppo 
deH’Agricoltura Calabrese;

- che con Provvedimento n. 4 del 29.11.2019 al Dr. Antonio Leuzzi, è stato affidato ad interim 
rincarico di Dirigente del Settore Amministrativo ARSAC;
- che con deliberazione n. 8 del 25 gennaio 2021 il Direttore Generale ha approvato il bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2021 ;

- che con deliberazione n. 9 del 27 gennaio 2021 il Direttore Generale 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 del personale, dei 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;



- che con sentenza n. 1461/15 il Tribunale di Crotone - Sezione Civile, ha accertato che i terreni 
identificati in catasto terreni del Comune di Strangoli, al foglio 50, particelle 200, 296, e i fabbricati 
identificati in catasto fabbricati del medesimo comune al foglio 50, particella 296, sub 1 e sub2, 
sono di proprietà dell’attrice, condannando Brasacchio Giuseppe e la Co.BE.CA. S.r.l. al rilascio 
dei terreni e dei fabbricati, nonché condannando Brasacchio Giuseppe e Co.BE.CA. S.r.l. in solido 
tra loro al pagamento in favore dell’A.R.S.S.A. della somma di € 7.500,00 al valore attuale, oltre 
interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente pronuncia e sino al soddisfo;

- che con la stessa sentenza l’adito Tribunale ha tuttavia condannato TA.R.S.S.A. al pagamento in 
favore di Brasacchio Giuseppe, della somma di € 517.059,90, oltre rivalutazione monetaria dal 24 
maggio 2014 al soddisfo nonché ha condannato A.R.S.S.A. al pagamento in favore della 
CO.BE.CA. S.r.l. della somma di € 591.945,60, oltre rivalutazione monetaria dal 24 maggio 2014 al 
soddisfo ed ha rigettato la domanda proposta da parte attrice volta al rilascio dei terreni identificati 
al catasto del Comune di Strangoli, al foglio 50, particelle 440, 442 e 444 con compensazione delle 
spese di lite e posto gli oneri della CTU definitivamente a carico di tutte le parti;

- che, TA.R.S.S.A. ha proposto appello dinanzi la Corte di Appello di Catanzaro ed iscritta al 
numero di R.G. 217/16;

che, con deliberazione n. 380/GS del 19.11.2018 TARSSA ha affidato incarico per la prosecuzione 
del giudizio all’Avv. Maria Paola Frontera di rappresentare l’Agenzia nella suddetta vertenza;

- che con nota pec del 30.04.2021, il suddetto Avvocato ha trasmesso la sentenza con la quale 
l’adita Corte ha rigettato l’appello proposto dall’A.R.S.S.A. ed ha confermato la predetta sentenza, 
chiedendo il pagamento dovuto a saldo delle competenze.

CONSIDERATO:

- che in data.30.06.2021 è pervenuta all’Ente la fattura Elettronica n. 17 del 24.06.2021 emessa 
dall’Aw. Maria Paola Frontera per la somma complessiva di € 5.172,58;

- che all’esito delle verifiche Fimporto è da ritenersi dovuto per cui necessita provvedere alla 
liquidazione dello stesso.

DATO ATTO:

- che la somma complessiva da impegnare e corrispondere è pari ad € 5.172,58;
- che per la liquidazione dei debiti pregressi della Gestione Stralcio - ARSSA è necessario 
diminuire lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo n. 6103010101 “Fondo spese 
liquidazione debiti pregressi di parte corrente ARSSA Gestione Liquidatoria” del bilancio di 
previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari ad € 5.172,58;

che è necessario incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 
n. U 0100710701 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari ad € 
5.172,58;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:

- Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente proponente;
- Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario;
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- Acquisito il parere di regolarità amministrativa e di legittimità espresso dal Dirigente ad interim 
del Settore Amministrativo;

- Per i motivi esposti nelle premesse e nelle considerazioni che qui di seguito si intendono 
integralmente richiamati:

- di diminuire lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo n. 6103010101 “Fondo spese 
liquidazione debiti pregressi di parte corrente ARSSA Gestione Liquidatoria” del bilancio di 
previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari ad € 5.172,58 MISSIONE 20 
PROGRAMM A3 ;

- di incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo n. U 0100710701 del 
bilancio di previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari ad € 5.172,58;

- di impegnare sul capitolo n. U 0100710701 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, la 
somma di € 5.172,58 -  MISSIONE 1 PROGRAMMA 3;

- di liquidare in favore dell’Aw. Maria Paola Frontera con Studio Legale in Via IV Novembre, 40 - 
88900 Crotone - P.I. 02538010782- la somma di € 5.172,58 a fronte della fattura elettronica n,17/E 
del 24.06.2021 a titolo di saldo sui compensi professionali, al lordo della ritenuta d’acconto come 
per legge di € 815,35 - netto a pagare € 4.35723;
- di corrispondere le competenze al suddetto mediante accreditamento sul c/c bancario della stessa;
- di rimettere in economia la rimanete somma di in quanto non utilizzata;
- di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale dell’ARSAC;

D E L I B E R A

Il Di Generale
(Dr Maiolo)
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Il Responsabile dell’Ufficio Bilancio e il Responsabile dell’Ufficio Spesa, ai sensi della L.R. 
n° 8 del 4.2.2002 esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Riservato al Servizio Finanziario

e proponente 
iió Carnovale)

L’avviso
dell’ARSAC

di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all’albo
■n data f l g [[jg, 21)21 sino a l- - - - 2  ? T7T/T ?fl91---------•
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