
A.R.S.A.C.
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese

Viale Trieste, 93 
Cosenza

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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n° JJJ0L2021
Oggetto: Impegno e liquidazione della somma di € 2.500,00, per accreditamento somme a 

Poste Italiane sul c\c banco posta n. 204891 intestato a Poste Italiane S.p.A. ALT 
Calabria incassi MAFF sul conto contrattuale n. 30123156-006.

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 e 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 
Maiolo è stato nominato Direttore Generale delFARSAC;
- 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 ed il Dott. Giuseppe De Caro è stato nominato Coordinatore 
Patrimonio;
- 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. 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.



Considerato:
- che per snellire, accelerare e gestire direttamente le attività dell’Ufficio Protocollo ed 
Archivio Generale all’Ente è stata affidata da Poste Italiane S.p.A. una macchina 
affrancatrice per corrispondenza particolare gestita direttamente dal suddetto Ufficio;
- che l’Ente per poter effettuare dette operazioni ha dovuto attivare il conto contrattuale n. 
30123156-006 che periodicamente va rimpinguato;
- che la crescente attività della Gestione Stralcio ARS SA, per quanto riguarda le pratiche 
afferenti al Piano di Liquidazione, produce numerose corrispondenze verso l’utenza, 
pertanto si rende necessario effettuare il versamento sul citato conto contrattuale;
- che per la liquidazione dei debiti pregressi della Gestione Stralcio ARS SA è necessario 
diminuire lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo U 6103010101 “Fondo 
spese liquidazione debiti pregressi di parte corrente ARS SA Gestione Liqui datoria” 
MISSIONE 20 PROGRAMMA 03 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, di un 
importo pari ad € 2.500,00 (euro Duemilacinquecento/00);
- che è necessario incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo U 
1203011102 MISSIONE 1 PROGRAMMA 03 del bilancio di previsione per l’esercizio 
corrente, di un importo pari ad € 2.500,00 (euro Duemilacinquecento/00).

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

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa:

- di diminuire lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo U 6103010101 “Fondo 
spese liquidazione debiti pregressi di parte corrente ARSSA Gestione Liquidatoria” 
MISSIONE 20 PROGRAMMA 03 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, di un 
importo pari ad € 2.500,00 (euro Duemilacinquecento/00);
- di incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo U 1203011102 
MISSIONE 1 PROGRAMMA 03 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, di un 
importo pari ad € 2.500,00 (euro Duemilacinquecento/00);
- di impegnare sul capitolo U 1203011102 MISSIONE 1 PROGRAMMA 03 del bilancio di
previsione per l’esercizio corrente, la somma pari ad € 2.500,00 (euro
Duemilacinquecento/00);
- di liquidare la somma di € 2.500,00 (euro Duemilacinquecento/00) in favore di Poste 
Italiane S.p.A. con accreditamento su IBAN: IT93M0760116300000000204891 - conto



contrattuale n. 30123156-006 -  Macchina affrancatrice AUD OPTIMAIL -  Matr. N.
714075 MAAFCS;
- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ricorrendone i presupposti;
- di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito istituzionale 
dell’ARSAC.

Il Coordinatore Fondiario 
(Dr.

Il Dirigente del Sempre Amministrativo 
'o Leuzzi)

Il Coordinatore Patrimonio 
(Dr. Giuseppe De Caro)

Il Diretto 
(Dr. Br



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 Il Coordinatore Patrimonio

L’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all’albo
dell’ARS AC in data 0 4 NOV, 2021 sino al 1 e NOV, 2021


