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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA
Determinazione senza allegati
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REGISTRO GENERALE
DETERMINAZIONE DEL
DIRIGENTE DEL SETTORE
BILANCIO E RAGIONERIA

N.
DEL

686
19/12/2018

Oggetto: Rimborso spese componenti del Consiglio delle Autonomie locali (art. 12 L.R. n.1 del 5
gennaio 2007). Impegno di spesa.
IL DIRIGENTE
PREMESSO
- Che con la L.R. 5 gennaio 2007, n.1 è stato istituito e disciplinato il Consiglio delle Autonomia
Locali;
- Che il Consiglio delle Autonomie locali ha sede presso il Consiglio Regionale e, ai sensi del
comma 2 dell’articolo 1 della L.R. n. 1/2007, “è l’organo rappresentativo del sistema delle
autonomie locali, istituito al fine di favorirne l’intervento nei processi decisionali della Regione e di
attuare i principi di consultazione e cooperazione permanente tra Regione ed Enti locali”;
- Che la L.R. 5 gennaio 2007, n.1 è stata modificata ed integrata dalle LL.RR. 01 ottobre 2012, n.
41, 27 aprile 2015, n. 11 e 27 novembre 2014, n. 24;
PRESO ATTO CHE con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n.15 del 10 Ottobre 2016,
avente ad oggetto la Nomina del Consiglio Regionale delle Autonomie locali all’esito delle elezioni dei
componenti elettivi del 17 settembre 2016, è stato costituito il Consiglio delle Autonomie locali, composto
da 32 componenti;
CONSIDERATO
- Che l’art. 9 della L.R. 5 Gennaio 2007, n. 1 disciplina gli organi e regole di funzionamento del
medesimo Consiglio;
- Che l’art. 12 della citata L.R. prevede che ai membri del Consiglio delle Autonomie Locali “per la
partecipazione alle sedute del Consiglio delle Autonomie locali, dell’Ufficio di Presidenza e delle
commissioni eventualmente istituite è corrisposto il rimborso spese commisurato ad un quinto del
costo di un litro di benzina moltiplicato per il doppio dei chilometri intercorrenti tra la sede legale
dell’ente locale di appartenenza (sede del municipio e della provincia) e la sede di svolgimento
delle sedute”.
- Che i suddetti oneri sono posti a carico del bilancio del Consiglio Regionale della Calabria;
RITENUTO, pertanto, di dover impegnare la spesa al fine di corrispondere le somme dovuto a titolo di
rimborso spese per la partecipazione alle sedute svolte dal Consiglio delle Autonomie Locali nell’anno
2018;
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VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 e ss.mm.ii;
VISTA 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;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4 maggio 2017 e ss.mm.ii., di approvazione
del nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale della Calabria;
VISTE 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;
VISTA la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 48 del 28 settembre 2015 con la quale è stato
conferito allo scrivente, dott. Maurizio Priolo, l’incarico di Dirigente ad interim del Settore Bilancio e
Ragioneria, fino al 30 settembre 2018;
VISTA 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;
-

VISTA 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;
VISTA la legge regionale 6 aprile 2011 n.11 recante: “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, in particolare, gli articoli 5 e 9;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture competenti, ex capo II art. 4 L.R. n. 19/2001;
DETERMINA
Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende integralmente riportato ed accolto:
1. di impegnare la somma di euro 4.000,00 (quattromila/00) sulla Missione 1 Programma 1 Titolo 1
Capitolo 65505 Articolo 505 – P.d.C. U. 1.03.02.99.005 del Bilancio del Consiglio Regionale
2018-2020, esercizio 2018, che presenta la necessaria disponibilità;
2. di autorizzare l’Ufficio Ragioneria all’emissione degli ordinativi di pagamento, dietro
presentazione delle richieste da parte dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali;
3. di trasmettere copia del presente atto:
- al Dirigente dell’Area Funzionale IV – Gestione;
- al Segretario Generale;
- al Settore Bilancio e Ragioneria;
- al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;
- al Collegio dei Revisori dei Conti;
- al Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali;
4. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria.

Il DIRIGENTE
Dott. Maurizio PRIOLO
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