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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
AREA FUNZIONALE GESTIONE
Settore Bilancio e Ragioneria

Estratto senza allegati
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22

DETERMINAZIONE DEL
DIRIGENTE DEL SETTORE
BILANCIO E RAGIONERIA

10/12/2018

REGISTRO GENERALE
N.
DEL

687
19/12/2018

OGGETTO: Collegio revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della
Calabria. Integrazione impegno di spesa anno 2018.
IL DIRIGENTE

PREMESSO
Che con la legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 e ss.mm.ii, è stato istituito e disciplinato il Collegio dei
Revisori dei Conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria, “quale organo
indipendente posto a supporto delle funzioni di controllo del Consiglio regionale”;
Che l’articolo 8 della citata legge regionale prevede e quantifica l’indennità ed il rimborso spese spettante
ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite;
CONSIDERATO che con la Deliberazione del Consiglio regionale della Calabria IX legislatura n. 411 del
07 ottobre 2014, sono stati nominati, mediante estrazione a sorte, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n.3/2013,
componenti del Collegio dei Revisori dei Conti:
-

la Prof.ssa SMORTO Filomena Maria,

-

il Dott. PORCELLI Alberto,

-

il Dott. MALARA Francesco;

PRESO ATTO
Che il comma 1 dell’articolo 4 della Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 43 ha modificato in cinque anni
la durata dell’incarico stabilito all’articolo 6 della Legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2;
Che ai sensi del comma 1 dell’articolo 34 della Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 43 la disposizione
di cui al comma 1 dell’articolo 4 della predetta legge regionale si applica al Collegio nominato con
Deliberazione consiliare n. 411 del 07 ottobre 2014;
VISTI:
-

il D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.;

-

la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8;

-

la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.i.;

-

la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18.04.2001 e ss.mm.ii di approvazione del
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale;
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-

la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, ed in particolare gli art. 5 e 9;

-

la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 04.05.2017 e ss.mm.ii., di approvazione del nuovo
Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria;

-

le Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 17 del 16 aprile 2015 e n. 17 del 23 febbraio 2017 con le
quali sono state approvate le modifiche alla struttura organizzativa del Consiglio Regionale della
Calabria;

-

la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 48 del 28 settembre 2015, con la quale è stato conferito
allo scrivente l’incarico di dirigente ad interim del Settore Bilancio e Ragioneria, fino al 30 settembre
2018;

-

la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 51 del 28 settembre 2018 con la quale è stato prorogato
allo scrivente l’incarico di dirigente ad interim del Settore Bilancio e Ragioneria, fino al 31 dicembre
2018;

-

la Deliberazione del Consiglio regionale n. 276 del 19 dicembre 2017, con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2018-2020;

DATO ATTO che con determinazione dello scrivente R.G. n. 11 del 30 gennaio 2018 è stata impegnata
la somma di euro 160.000,00 per far fronte agli oneri derivanti dal funzionamento del Collegio dei Revisori
per l’anno 2018;
CONSIDERATO che la summenzionata somma non risulta sufficiente a far fronte agli oneri posti a carico
del bilancio del Consiglio regionale relativamente al mese di dicembre 2018;
RITENUTO di dover integrare l’impegno assunto con determinazione R.G. n. 11 del 30 gennaio 2018,
concernente gli oneri relativi all’anno 2018 per il funzionamento del Collegio dei Revisori dei conti della
Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria, onde poter procedere alla liquidazione dei relativi
compensi;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture competenti, ex capo II art. 4 L.R. n. 19/2001;
DETERMINA
per quanto in premessa indicato, che qui si intende integralmente riportato e confermato:
- di impegnare la somma di euro 10.000,00 (diecimila/00) imputandola alla Missione 1 Programma
03 Titolo 01 Macroaggregato 103 Capitolo 61497 Articolo 497 - P.D.C. U. 1.03.02.01.008 del bilancio
2018-2020 del Consiglio regionale, con scadenza nell’esercizio 2018, che ne presenta la necessaria
disponibilità;
- di imputare le somme relative agli oneri previdenziali e all'IRAP rispettivamente sul Capitolo 61490
- articolo 490 - (P.d.C. U. 1.01.02.01.999) e sul Capitolo 61488 – articolo 488 - (P.d.C.
U.1.02.01.01.001) del bilancio 2018-2020 del Consiglio regionale, con scadenza nell’esercizio 2018,
che ne presenta la necessaria disponibilità;
- di liquidare i compensi spettanti ai Revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale
della Calabria, previa presentazione delle relative fatture o notule di pagamento;
- di trasmettere copia del presente provvedimento, per il seguito di rispettiva competenza, al dirigente
dell’Area Gestione, al Segretario Generale, al dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza
e al Collegio dei Revisori;
- di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria.
Il DIRIGENTE
Dott. Maurizio PRIOLO
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