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“GESTIONE STRALCIO -  ARSSA”

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n° ,ki ì 9 OH. 2021
Oggetto: Rettifica delibera n 276/GS del 07/10/2021 - Cessione, ai sensi dell’art. 7 L.R. 10/2000, 

di area di sedime fabbricato + corte, di proprietà Gestione Stralcio A.R.S.S.A. in 
A.R.S.A.C., siti in località “Fabrizio Piccolo” Comune di Corigliano-Rossano (CS) area 
urbana di Corigliano Calabro, riportate in catasto al foglio n. 81 partila n. 826 sub 5. 
Richiedenti: Sig.re Colavito Teresa, Barberio Lucia e Barberio Maria.

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 TARSAC;
- con L.R. n. 5Y2016 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 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. 12/GS del 08/03/2016 il Dott. Giuseppe De Caro è stato nominato Coordi

natore del Patrimonio;
- il 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 
27/01/2021 ha autorizzato la gestione provvisoria, in dodicesimi,, che è limitata all’assolvimento 
delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali ese
cutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di per
sonale, 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:

con deliberazione n. 276/GS del 07/10/2021 è stato disposto di alienare, in favore della 
Sig.ra Colavito Teresa, ricorrendone le fattispecie previste dalfart. 7 della L.R. 10/2000, 
l’area di sedime + corte di proprietà Gestione Stralcio A.R.S.S.A. in A.R.S.A.C sito in località 
“Fabrizio Piccolo”, in agro del Comune di Corigliano-Rossano (Cs), il tutto riportato in cata
sto al foglio di mappa n. 81 part.lla n. 826 sub 5;
la Sig. ra Colavito Teresa, successivamente, con n 12276 del 26/10/2021 comunicava, per 
sopraggiunti motivi familiari, di voler riservare per sé 1’ usufrutto trasferendo la nuda proprie
tà a favore delle figlie, Barberio Lucia nata a Bari (BA) il 23/08/1952 residente in Acquavi
va delle Fonti (BA) via Gabriele D’ Annunzio 88 C.F. BRBLCU75A64A662N e Barberio 
Maria nata a Acquaviva delle Fonti (BA) il 22/09/1977 e residente a Corigliano-Rossano(CS) 
via Cardarne 52 C.F. BRBMRA77P62A248V, dichiarando altresì di voler procedere al pa
gamento del suddetto bene non più in modalità rateizzata ma in unica soluzione al momento 
della stipula dell’ Atto Notarile;
pertanto, si rende necessario rettificare quanto riportato nella deliberazione 276/GS del 
07/10/2021 con esclusivo riferimento ai soggetti acquirenti e al metodo di pagamento, esclu
dendo conseguentemente l’iscrizione di ipoteca prevista;

-  è opportuno procedere all’alienazione dell’area di sedime + corte ai sensi della L.R. 10/2000 
art. 7, in favore delle Sig.re Colavito Teresa, Barberio Lucia e Barberio Maria secondo le mo
dalità sopra riportate;

-  nel caso in cui le richiedenti, non dovessero procedere alla stipula dell’atto notarile entro tre 
mesi dall’approvazione della presente delibera, il prezzo stabilito sarà aggiornato a norma di 
legge, con conseguente ricalcolo dell’indennizzo risarcitorio.

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 esposti in premessa, che qui s’intendono integralmente riportati:

> di rettificare la Delibera n. 276/GS del 07/10/2021 con riferimento esclusivamente ai sog
getti acquirenti ed alle modalità di pagamento, escludendo conseguentemente l’iscrizione di 
ipoteca prevista;

> di alienare con atto notarile, l’area di terreno sita in località “Fabrizio Piccolo” in agro di 
Corigliano-Rossano (CS) area urbana di Corigliano Calabro, sulla quale è stato edificato un 
fabbricato adibito a civile abitazione riportato in catasto al foglio di mappa n. 81 part.lla n. 
826 sub 5 (aree di sedime + corte), trasferendo l’usufrutto in favore della Sig.ra Colavito 
Teresa nata a Grumo Appula (BA) il 23/08/1952 C.F. CLVTRS52M63E223F residente in 
Acqua Viva delle Fonti (BA) via Mastro Rocco 54, mentre la nuda propietà al 50% in favo
re delle figlie Barberio Lucia nata a Bari (BA) il 23/08/1952 residente in Acquaviva delle



Fonti (BA) via Gabriele D’ Annunzio 88 C.F. BRBLCU75A64A662N e Barberio Maria 
nata a Acquaviva delle Fonti (BA) il 22/09/1977 e residente a Corigliano-Rossano(CS) via 
Cardarne 52 C.F. BRBMRA77P62A248V, il tutto per un importo complessivo pari ad €. 
8.059,00 (euroottomilazerocinquantanove/OO) da pagarsi alla stipula del Rogito Notarile;

> di porre a carico delle acquirenti tutti gli oneri nonché i prescritti adempimenti relativi alla 
vendita di detto compendio immobiliare;

> di dare mandato a uno dei Procuratori dell’ARSAC, individuati con procura dell’19/05/2016 
registrata al N. 5321 serie 1/T il 20/05/2016, affinché, in nome e per conto del Direttore Ge
nerale dell’ARSAC, intervenga nell’atto pubblico di cui sopra;

> di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, in base al combinato dispo
sto degli artt. 23 L.R. n. 12/1992 e 6 L.R. 15/1993;

> di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale 
dell’ARSAC alla sezione Gestione Stralcio ARSSA e di trasmettere due originali alla Ge
stione Stralcio ARSSA Coordinamento Patrimonio.

Il Coordinatore del Patrimonio
(Dr. Giuseppe De Caro)

Il Dire enerale
(Dr. B nolo



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

Il Coordinatore del Patrimonio
(Dr. Giuseppe De Caro)

Il Dirigente del Set
(Dr. Antonie

>re Amministrativo
Leuzzi)

Il Diretto
(Dr. B

Generale
to Maiolo)

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

da'» 1 H O2021 sino al B  2 NOV. 2021


