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O ggetto; Impegno e liquidazione rimborso spese annue, Utenze Elettriche e Gas sul capitolo
U1203011301, al comune di Stefanaconi per comodato d’uso gratuito all’ARSAC,
dei locali concessi dell’ immobile ex Municipio sito in Via Santacaterina, n. 17
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Il DIRIGENTE

•
•

•

•

•

VISTA la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l’ARSAC;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25.08.2020 con il quale
il Dr. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARS AC Azienda Regionale
per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese;
VISTO il provvedimento N. 1 del 02.09.2019, che dispone di mantenere ad interim, al Dr.
Bruno Maiolo, la responsabilità del Settore Programmazione e Divulgazione, e di
assegnare, ad interim al Dr. Antonio Leuzzi, la responsabilità del Settore Amministrativo;
VISTA la circolare n. 2 del 28.01.2021, che comunica a tutte le strutture che con
deliberazione n. 8 del 25.01.2021, il Direttore Generale ha approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio 2021 e con deliberazione n. 9 del 27.01.2021 ha autorizzato la
gestione provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione per l’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, ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che
siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’azienda;
VISTA la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il
regolamento dei procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi
dell’art. 36 del Dlgs. 50/2016;

PREMESSO:
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in attuazione alle misure finalizzate al contenimento della spesa e nello spirito di
collaborazione tra gli Enti con nota prot. n. 2040 del 15.02.2018, l’ARSAC chiedeva al
Comune di Stefanaconi (VV), la concessione, ad uso gratuito, di locali, per il
trasferimento del proprio ufficio periferico Ce.D.A. 14 di Vibo Valentia;
• che il Comune di Stefanaconi con delibera n. 31 del 26.03.2018, trasmetteva lo schema
di convenzione e il contratto di comodato d’uso gratuito concedendo all’ARSAC dei
locali dell’immobile dell’ex municipio, sito in Via F. Santacaterina a Stefanaconi (W ),
da destinare agli uffici ed al personale del Ce.D.A. 14;
• che l’ARSAC con Delibera n. 72/2018 del 23.04.2018, approva il contratto di comodato
d’uso gratuito per la concessione dei locali, da riservare agli uffici del Ce.D.A. 14, per la
durata di anni tre ;
• che con nota prot. n. 466 del 01.02.2019, il comune di Stefanaconi, comunicava a questa
Azienda l’uso esclusivo dell’immobile, chiedendo la rettifica delPart. 4 (oneri);
•

che

CONSIDERATO:

• che per come rettificato nell’art. 4 (oneri) della citata convenzione le spese per le utenze
di Acqua, Gas, Enel e Tari saranno a totale carico dell’Azienda, che effettuerà, un
rimborso spese annuo per il godimento dell’immobile;
• che con nota prot. n.4136 del 22.09.2021, acquisita agli atti di questa amministrazione
con prot. n. 10585 del 23.09.2021, il Comune di Stefanaconi, trasmetteva all’Azienda
copia delle fatture relative alle utenze elettriche e gas, per il rimborso delle spese per
Tanno 2020 -2021;
DETERMINA
Per tutto quanto sopra esposto:
di impegnare e liquidare il rimborso spese per Tanno 2020 - 2021 , relative alle utenze
elettriche e gas,
sul capitolo U1203011301 , del corrente esercizio finanziario, e
mediante bonifico bancario, al Comune di Stefanaconi, la somma di € 1.782,61
a titolo di rimborso spese relative alle utenze elettriche e gas, con accredito sul conto
tesoreria del Comune di Stefanaconi, - Codice IBAN IT13L0760103200001052512173
di poste italiane , come da richiesta rimborso allegata alla presente determinazione.
di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva a seguito del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e che sarà successivamente
pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs
50/2016, nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, dell’ARSAC secondo le
disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
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