
 

 

 
REGISTRO PARTICOLARE 

N. 457 
DEL 11/12/2018 

ESTRATTO 
 DETERMINAZIONE DEL 

DIRIGENTE 

 
REGISTRO GENERALE 

N. 708 
DEL 24/12/2018 

 
OGGETTO: Atto di pignoramento dei crediti verso terzi Equitalia Sud S.p.a. c/ matr. 4040, titolare assegno 
di reversibilità. Ulteriore impegno di spesa. 
 
Determinazione priva di allegati 
 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO 
 
CHE in data 15/03/2016 è stato preso in carico agli atti del Settore Risorse Umane l’atto di pignoramento 
presso terzi emesso da EQUITALIA SUD S.P.A. – Agente della Riscossione per la Provincia di Reggio 
Calabria c.f. 11210661002, trasmesso dal Segretariato Generale in data 14.03.2016 con num. di protocollo 
11138, a carico della sig.ra matr. 4040/Consiglio regionale della Calabria (terzo pignorato), individuato al 
fascicolo n. 094/2016/000124539; 
CHE il predetto atto sottopone a pignoramento tutte le somme, titoli, beni a qualsiasi titolo dovuti e debendi 
al debitore, dal terzo Consiglio regionale della Calabria sino alla concorrenza di € 201.754,87 oltre ad 
interessi di mora e compensi di riscossione maturandi sino al pagamento; 

CHE con determinazione RG n 176 del 12/04/2016 è stata predisposta la trattenuta mensile di € 201,00 a 

decorrere dal mese di maggio 2016 fino al 31 dicembre 2018, per un totale di € 6.432,00; 

CHE nella predetta determinazione si rimanda ad un successivo atto l’accertamento e l’impegno per le 

successive annualità oltre il 2018; 

 

RITENUTO DI accertare ed impegnare le somme necessarie per le annualità dal 2019 al 2020; 

 

ATTESO CHE per le successive annualità, oltre il 2020, occorrerà predisporre un ulteriore provvedimento 

con relativo piano di ammortamento; 

 

VISTO: 

- 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; 

- 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, di approvazione del nuovo 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria; 

- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 17 del 16 aprile 2015, con la quale è stata approvata la 
nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale; 

- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 48 del 28 settembre 2015, con la quale è stato conferito 
allo scrivente l’incarico di dirigente del Settore Risorse Umane; 
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- la Deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 51 del 28 settembre 2018, con la quale è stato prorogato 
allo scrivente, l’incarico di dirigente del Settore Risorse Umane; 

- 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. 

 
DETERMINA 

 
 

Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende integralmente riportato ed accolto: 
 

 di autorizzare l’ufficio trattamento economico ex Consiglieri a proseguire con la trattenuta mensile 
di € 201,00 sugli emolumenti della sig.ra matr. 4040, a decorrere dal mese di gennaio 2019;  

 accertare la somma di € 2.412,00 imputandola al TITOLO 09- TIPOLOGIA 100 -CAPITOLO 
2034-  ARTICOLO 34-  P.D.C. 9.01.99.99.999 del bilancio 2018-2020 del Consiglio regionale, 
con esigibilità nell’esercizio 2019, che ne presenta la necessaria disponibilità; 

 impegnare la somma di € 2.412,00 imputandola alla MISSIONE 99 – PROGRAMMA 01- TITOLO 
07- CAPITOLO 99516- ARTICOLO 516- P.D.C. 7.01.99.99.999 del bilancio 2018-2020 del 
Consiglio regionale, con scadenza nell’esercizio 2019, che ne presenta la necessaria 
disponibilità; 

 accertare la somma di € 2.412,00 imputandola al TITOLO 09- TIPOLOGIA 100 -CAPITOLO 
2034-  ARTICOLO 34-  P.D.C. 9.01.99.99.999 del bilancio 2018-2020 del Consiglio regionale, 
con esigibilità nell’esercizio 2020, che ne presenta la necessaria disponibilità; 

 impegnare la somma di € 2.412,00 imputandola alla MISSIONE 99 – PROGRAMMA 01- TITOLO 
07- CAPITOLO 99516- ARTICOLO 516- P.D.C. 7.01.99.99.999 del bilancio 2018-2020 del 
Consiglio regionale, con scadenza nell’esercizio 2020, che ne presenta la necessaria 
disponibilità; 

 Di rinviare ad un successivo atto l’accertamento e l’impegno per le successive annualità; 

 Di accreditare mensilmente la somma trattenuta sul conto corrente intestato a EQUITALIA SUD 

S.P.A. – Reggio Calabria, codice IBAN: IT24W0760116200000002617065 – indicando nella 

causale il codice identificativo fascicolo 094/2016/000124539; 

 Trasmettere copia del presente provvedimento, per il seguito di rispettiva competenza: 

 
1. Al Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 

2. al Settore Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza e per gli adempimenti di cui 
alla circolare del Collegio dei Revisori dei Conti prot. n. 49084 del 19/11/2014; 

3. Al Settore Risorse Umane per l’inoltro all’interessato; 

4. All’Area Gestione; 
5. all’Agenzia delle Entrate- Riscossione all’indirizzo di pec: 

cal.procedure.presso.terzi@pec.agenziariscossione.gov.it 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 
 

 

 

                                                                                            Il Dirigente del Settore Risorse Umane 
                                                                                                         (Avv. Maurizio Al. Praticò) 

fonte: http://burc.regione.calabria.it
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