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ESTRATTO 
 DETERMINAZIONE DEL 
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OGGETTO: Consiglieri regionali che svolgono le funzioni di cui all’art.1, comma 3 della L.R. n. 3/96. 
Esercizio Finanziario 2019. Impegno di spesa. 
 
Determinazione priva di allegati 
 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 

 

CHE l’art.1, comma 3 della L.R. n. 3/1996, come modificato dalla L.R. n. 1/2013 dispone che hanno diritto 

alle spese per il noleggio e l’esercizio delle autovetture utilizzate per l’esercizio delle funzioni: i Presidenti di 

Giunta e Consiglio regionale, i Vice-Presidenti, gli Assessori e i componenti dell’Ufficio di Presidenza; 

 

CHE con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 16 del 28 marzo 2013 è stata revocata la deliberazione 

n.43 del 23 maggio 2012 ed approvata una nuova disciplina delle spese per il noleggio e l’esercizio delle 

autovetture utilizzate dai Consiglieri regionali, che svolgono le funzioni di cui all’art. 1 comma 3 della L.R. n. 

3/1996, per l’esercizio del mandato; 

 

VISTO il disciplinare formulato dal Settore Risorse Umane “Modalità erogazione del contributo per il noleggio 

e l’esercizio delle autovetture utilizzate per l’esercizio delle funzioni”, prot. gen.le n. 18457 del 19/04/2013; 

 

RITENUTO di dover impegnare la somma di € 225.000,00 a titolo di contributo per il noleggio e l’esercizio 

delle autovetture utilizzate dai i Presidenti di Giunta e Consiglio regionale, i Vice-Presidenti, gli Assessori e i 

componenti dell’Ufficio di Presidenza per l’esercizio del mandato, relativo all’esercizio finanziario 2019; 

 

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; 
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- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017, con la quale è stata approvata 
la nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale; 

- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 75 del 21 dicembre 2018, con la quale è stato conferito 
allo scrivente l’incarico di dirigente del Settore Risorse Umane; 

- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 356 del 19 dicembre 2018, con la quale è stato approvato 
il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2019-2021. 

 
DETERMINA 

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

1. di impegnare la somma di € 225.000,00 imputandola alla Missione 01 Programma 01 Titolo 01 

Capitolo 12021 Articolo 21 - P.D.C. 1.03.02.01.002 del bilancio 2019-2021 del Consiglio regionale, 

con scadenza nell’esercizio 2019, che ne presenta la necessaria disponibilità; 

 

2. di autorizzare l’Ufficio Trattamento Economico Consiglieri ed ex Consiglieri all’emissione degli 

ordinativi di pagamento; 

3. di trasmettere il presente provvedimento: 

 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; 

 al Settore Segreteria dell’Ufficio di Presidenza; 

 all’Area Funzionale Gestione; 

 
Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
(dott. Antonio Cortellaro) 
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