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OGGETTO: Impegno di spesa per l’organizzazione della “ Prima conferenza regionale sulla 
violenza alle donne”. 

DETERMINAZIONE SENZA ALLEGATI 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO 
CHE, con Delibera U.P. n. 59 del 23.10.2018, si è disposto di procedere all’acquisizione dei preventivi di 

spesa afferenti l’iniziativa dell’Osservatorio regionale  

sulla violenza di genere; 

CHE, con nota prot. n. 42980 del 26.10.2018, l’On.le Mario Nasone richiede un preventivo di spesa per 

un pernottamento presso un hotel con cena per due persone a cui segue una propria nota prot. n. 43234 

del 30.10.2018 avente ad oggetto alcune precisazioni circa i tempi con cui è stata effettuata la suddetta 

richiesta, entrambe ad ogni buon conto allegate al presente atto; 

CHE, con nota prot. n. 44316 del 08.11.2018, l’Ufficio di Gabinetto autorizza lo scrivente a procedere 

all’acquisizione dei preventivi di spesa per l’acquisto di quanto richiesto; 

CHE, con la suddetta Delibera, è stato dato mandato allo scrivente di procedere all’adozione di tutti gli 

adempimenti correlati e sequenziali all’organizzazione dell’evento de quo, nei limiti delle somme 

prenotate pari ad Euro 4.000,00 IVA inclusa; 

CHE, ciò posto, lo stesso ha proceduto all’acquisto di quanto necessario come di seguito; 

 Acquisto biglietti aerei per un complessivo costo pari ad Euro 547,48 IVA inclusa; 

 Acquisto stampati per un complessivo costo pari ad Euro 3.096,36 IVA inclusa; 
CHE, l’importo complessivo IVA inclusa è pari ad Euro 3.643,84 da imputare alla Missione 1 Prog. 1 Tit. 

1 Cap. 62491 Art. 491 P.d.C.U. 1.03.02.02.005 del Bilancio del Consiglio regionale 2018-2020 

sull’esercizio per l’anno corrente che ne presenta la sufficiente disponibilità; 

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; 
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- 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 procedere all’impegno della complessiva somma pari ad Euro 3.643,84 IVA inclusa, a valere 

sulla somma prenotata con Delibera U.P. 59 del 23.10.2018, imputandola alla Missione 1 Prog. 

1 Tit. 1 Cap. 62491 Art. 491 P.d.C.U. 1.03.02.02.005 del Bilancio del Consiglio regionale 2018-

2020 sull’esercizio per l’anno corrente che ne presenta la sufficiente disponibilità;  

- Di liquidare la ridetta somma, senza ulteriori formalità, alla ricezione delle relative fatture dietro 

visto del Provveditore che ne attesta l’avvenuta regolarità; 

- Di prendere atto, altresì, che gli acquisti sono sta effettuati ai sensi dell’art. 36 Comma 2 Lett. A) 

del D. Lgs. 50/2016 così come di seguito: 

- Biglietti aerei Euro 547,48 IVA inclusa- KENOBI VIAGGI- VIA PLEBISCITO, 26- 89126 
REGGIO CALABRIA- P. IVA 01148050873; 

- Stampati Euro 3.096,36 IVA inclusa- ARTEMIS SRL- VIA RAUSEI, 39- 89124 REGGIO 
CALABRIA- P. IVA 01474560800; 

- Di 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 e 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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