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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

„° % 8 s h ei 1  4 DTT, 2021'
Oggetto: Rientro nella disponibilità dell’ARSAC -  Gestione Stralcio ARSSA, dell’unità 
fondiaria n. 196 (ex 81), sita nel fondo “Lattughelle” in agro di Cassano allTonio (CS), con 
conseguente risoluzione del contratto di assegnazione del 26/06/1959 stipulato con il sig. 
Mungo Domenico. Integrazione deliberazione n. 422 del 20/12/1967.

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

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 
Maiolo 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 delibera n. 12/GS del 08/03/2016, il Dott. Tullio Ciacco è stato nominato responsabile 
del Coordinamento Fondiario della Gestione Stralcio -  ARSSA;
- con deliberazione n. 8/DG del 25/01/2021 il Direttore Generale ha approvato il bilancio di 
previsione per l’esercizio 2021 e con deliberazione n. 9/DG del 27/01/2021 ha autorizzato la 
gestione provvisoria, in dodicesimi, 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;
- con L.R. n. 5\2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARS AC;
- con delibera n. 4 del 10.02.2016 il Direttore Generale, ha istituito in ARS AC la Gestione 
Stralcio ARSSA.

Considerato:
- che con atto per notar F. Cirianni da Cassano allTonio del 26/06/1959, registrato a 
Cassano allTonio il 16/07/1959 al n. 15, Mod. I, Voi. 102 e trascritto nella Conservatoria



dei Registri Immobiliari di Cosenza il 23/07/1959 al n. 9912 del Reg. Gen. ed al n. 110824 
del Reg. Part., l’O.V.S. (già ESAC, ora ARSAC -  Gestione Stralcio ARSSA) ha venduto e 
trasferito, con patto di riservato dominio, al sig. Mungo Domenico, nato a Cassano alcionio 
(CS) il 10/10/1926, l’unità fondiaria n. 81 (ora 196), del fondo “Lattughelle” in agro di 
Cassano all’Ionio (CS), identificata catastalmente in detto rogito al foglio n. 66 particella n. 
8/t (oggi n. 41) ed al foglio n. 67, particella n. 3/p (oggi 71), di complessivi ha 3.91.10;
- che con deliberazione n. 422 del 20/12/1967 l’Ente ha dichiarato decaduto 
dall’assegnazione del suddetto fondo il sig. Mungo Domenico, con conseguente risoluzione 
del contratto di compravendita del 26/06/1959;
- che la suddetta deliberazione non contenendo né gli estremi del rogito e né i dati catastali 
non consente la definizione del rientro nella disponibilità dell’Ente presso gli Uffici 
preposti.

Ritenuto che:
- che occorre integrare la deliberazione n. 422 del 20/12/1967 con gli estremi del suddetto 
atto notarile ed i dati catastali dell’unità fondiaria n. 196 (ex 81) di Cassano all’Ionio (CS).

Tanto premesso e considerato:
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Coordinatore Fondiario; 
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.

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa:

- di dichiarare, ad integrazione della deliberazione n. 422 del 20/12/1967, il rientro nella 
disponibilità dell’ARSAC -  Gestione Stralcio ARSSA dell’unità fondiaria n. 196 (ex 81), 
sita nel fondo “Lattughelle” in agro di Cassano all’Ionio (CS), riportata oggi in catasto come 
segue:
Catasto terreni:

Foglio Particella Qualità\Classe S uperfic ie (ha) Redd. Dom. Redd. Agr.

66
41/AA Uliveto\2 0.06.54 €2,36 €2,70
41/AB Agrumeto/! 0.92.76 € 177,25 €43,12

67
71/AA Seminativo\2 0.01.23 €0,67 €0,29
71/AB Uliveto\2 0.38.43 € 13,89 € 15,88
71/AC AgrumetoU 2.51.99 €481,53 € 117,13

Intestate: Mungo Domenico -  Oneri



- di dichiarare, conseguentemente, la risoluzione del contratto di compravendita con patto di 
riservato dominio per notaio F. Cirianni del 26/06/1959 stipulato tra l’OVS (ora ARSAC -  
Gestione Stralcio ARSSA) e il sig. Mungo Domenico;
- di azionare le procedure ritenute necessarie presso la Conservatoria dei RR. II. di 
Catanzaro, con esonero del Conservatore da ogni e qualsiasi responsabilità, affinché, a 
margine della trascrizione al su richiamato atto per notaio F. Cirianni del 26/06/1959, 
registrato a Cassano all’Ionio il 16/07/1959 al n. 15, Mod. I, Voi. 102 e trascritto alla 
Conservatoria dei RR II di Cosenza il 23/07/1959 al n. 9912 del Reg. Gen. ed al n. 110824 
del Reg. Part., in favore di Mungo Domenico, nato a Cassano all’Ionio (CS) il 10/10/1926 
(CF MNGDNC26R10C002W) e contro l’OVS ora ARSAC - Gestione Stralcio ARSSA (P. 
IVA 00121900781), venga annotato il rientro nella disponibilità dell’Ente della particella n. 
41, del foglio di mappa n. 66 e della particella n. 71 del foglio di mappa n. 67, agro di 
Cassano all’Ionio, ai sensi e.per gli effetti della L.R. 10/2000;
- di trasmettere n. 4 copie in originale del presente provvedimento al Coordinamento 
Fondiario della Gestione Stralcio ARSSA per gli adempimenti di competenza.
- di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito istituzionale 
dell’ARSAC.

Il Coordinatore Fondiario



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

Il Coordinatore Fondiario

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

dell’ARS AC in data Pf ^  [ f j j  S n̂ °  ______ ?  H li : .


