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DETERMINAZIONE SENZA ALLEGATI    

IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO 
CHE, con Determinazione R.G. n° 536 del 18/07/2013 del Dirigente del Servizio Provveditorato 
Economato e Contratti , si è indetta la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera a) 
del D. Lgs. n. 163/2006, per la gestione del servizio bar e ristorazione del Consiglio regionale della 
Calabria di durata quinquennale;  
CHE, con Determinazione R.G. n° 699 del 28/10/2013 del Dirigente del Servizio Provveditorato 
Economato e Contratti si è proceduto all’aggiudicazione, in via provvisoria, alla ditta C&M Consulting 
e Management Srl; 
CHE, con Determinazione R.G. n. 718 del 14/11/2018 del Dirigente del Servizio Provveditorato 
Economato e Contratti si è proceduto all’aggiudicazione, in via definitiva, alla ditta C&M Consulting 
e Management Srl del Servizio Bar e Ristorazione del Consiglio regionale della Calabria;  
CHE, nel contratto sottoscritto in data 22 gennaio 2014, repertorio n. 620 del 22/01/2014, si è 
previsto il pagamento di un canone di gestione trimestrale dell’importo di euro 5.500,00;   
CHE, con nota prot. n° 49631 del 05/11/2015 si è richiesto alla ditta C&M Consulting e Management 
Srl il rinnovo della garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva n. 000505.91.000163 emessa dalla 
Cattolica Assicurazioni Spa; 
CHE, con nota prot. n° 49364 del 05/11/2015 si è richiesto il pagamento delle mensilità anticipate 
dal trimestre dicembre 2014/febbraio 2015 sino al mese di novembre 2015; 
CHE, con nota prot. n° 29761 del 25/07/2016 si è sollecitato il pagamento dei canoni dovuti sino al 
mese di agosto 2016; 
CHE, con nota prot. n° 49701 del 12/12/2016 si è ulteriormente sollecitata la ditta C&M Consulting 
a versare quanto dovuto a titolo di canoni di gestione per il servizio di bar e ristorazione del Consiglio 
regionale della Calabria; 
CHE, con nota prot. n° 29761 del 25/07/2016 si è sollecitato il pagamento dei canoni dovuti sino al 
mese di agosto 2016; 
CHE, in mancanza di alcun riscontro alle richieste avanzate, con nota prot. n° 2756 del 20/01/2017 
si è proceduto all’escussione della garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva n° 
00505.91.000163 nei confronti della Società Cattolica di Assicurazione, notiziando la Ditta C&M 
Consultin e Management Srl con nota prot. n° 2767 del 20/01/2017 e richiedendo l’immediata 
integrazione della garanzia; 
CHE, nonostante tutti i solleciti avanzati   non si sono riscontrati pagamenti di canoni trimestrali; 
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CHE, con nota prot. n° 45108 del 14/11/2018 si è trasmesso alla ditta C&M Consulting e 
Management Srl l’ultimo sollecito di pagamento canoni, quantificando, nel contempo, il credito 
maturato da parte del Consiglio regionale risultante in euro 62.255,18; 
CHE sono pervenuti all’Economo, per il pagamento, buoni di prelevamento sulle spese di 
rappresentanza, per un importo di euro 2.948,65 in favore della ditta C&M Consulting e Management 
Srl; 
CHE, con nota prot. n° 49194 del 14/12/2018 si è richiesto un parere al Settore Legale per 
l’attivazione delle procedure compensative di crediti reciproci; 
CONSIDERATO che, con nota prot. n° 49612 del 18/12/2018 il Settore Legale ha trasmesso il parere 
richiesto, specificando che si rinvengono i “presupposti della compensazione legale, posto che si è 
in presenza di due debiti che hanno per oggetto somme di denaro, liquide ed esigibili” da parte di 
soggetti obbligati reciprocamente l’uno verso l’altro; 
VISTI: 

- 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 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; 

- 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 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 Provveditorato, Economato e Contratti; 
- la Deliberazione U.P. n. 51 del 28.09.2018, con la quale è stato prorogato allo scrivente l’incarico 

di dirigente del settore Provveditorato, Economato e Contratti fino al 31.12.2018; 
RITENUTO di dover provvedere in merito, assume la seguente  
 

DETERMINAZIONE 
per quanto in premessa indicato, che qui si intende integralmente riportato e confermato: 

- Di accertare la somma di euro 2.948.65 nei confronti della ditta C&M Consulting e 
Management Srl sul Titolo II, Tipologia 103, Cap. 2026, Art. 26, P.D.C. 2.01.03.02.999 del 
bilancio del Consiglio regionale 2018-2020 per l’anno corrente; 

- Di accertare la somma di euro 59.306,53 nei confronti della ditta C&M Consulting e 
Management Srl sul Titolo II, Tipologia 103, Cap. 2026, Art. 26, P.D.C. 2.01.03.02.999 del 
bilancio del Consiglio regionale 2018-2020 per l’esercizio finanziario 2019; 

- Di demandare  all’Economo pro tempore la compensazione della somma  di euro 2.948,65, 
che lo stesso deve corrispondere alla ditta C&M Consulting e Management Srl per servizi 
richiesti e regolarmente resi; 

- Di rinviare a successivi atti l’attivazione delle procedure per la riscossione del credito 
- Di notificare il presente provvedimento alla ditta C.&M Consulting e Management Srl, via 

Garibaldi, 104 89018 Villa San Giovanni (RC); 
- trasmettere copia del presente provvedimento al dirigente dell’Area Funzionale 4- Gestione, 

al Segretario Generale, al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria, al dirigente del Settore 
Segreteria Ufficio di Presidenza, al Capo di Gabinetto, all’Economo pro tempore  ed al 
Collegio dei Revisori dei Conti; 
 

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

                                                                                                                     Il Dirigente 
                                                                                                          Dr. Luigi Danilo Latella 
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