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OGGETTO: Determinazione R.G. n. 162 del 6 aprile 2016. Accertamento dell’entrata ed impegno di 

spesa relativo al pignoramento fascicolo Equitalia  094/2016/000125658 c/o  dipendente del Consiglio 

regionale matr. 184.  

Determinazione priva di allegati 

 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 

 

CHE con determinazione R.G. n. 162 del 06.04.2016, le cui premesse si intendono qui integralmente 

richiamate, si è autorizzato l’ufficio trattamento economico a procedere alla trattenuta pari ad 1/10 

del trattamento economico spettante matr. 184 pari ad € 131, 32 (Centotrentuno/ 32) fino alla 

concorrenza di € 6.053, 07 (Seimilacinquantatre/ 07) oltre ad interessi di mora e compensi di 

riscossione maturandi sino al pagamento come  da atto di pignoramento individuato al fascicolo n. 

094/2016/000125658; 

 

CHE con la stessa determinazione si è prevista l’imputazione dell’accertamento e l’impegno della 

corrispondente spesa, per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, relativamente alla procedura esecutiva 

Equitalia fascicolo n. 094/2016/000125658 rinviando a successiva determinazione la quantificazione 

delle imputazioni degli accertamenti e degli impegni  relativi agli esercizi successivi; 

 

DATO ATTO CHE alla data del 31 dicembre 2018 è stato rilevato un debito residuo in conto alla 

procedura in  esame di complessivi € 1.618, 42 oltre ad interessi di mora e compensi di riscossione 

maturandi sino al pagamento; 

 

RITENUTO alla luce di quanto sopra di dover procedere: 

- all’accertamento dell’entrata relativa alla trattenuta che sarà operata sul trattamento economico di 

matr. 184 in relazione alla procedura esecutiva Equitalia fascicolo n. 094/2016/000125658 

- all’impegno di spesa derivante dal versamento che sarà corrispondentemente effettuato in favore di 

Agenzia delle Entrate – Riscossione, agente della riscossione per la provincia di Reggio Calabria   

 

VISTI: 

- il D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.; 

- la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8; 
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- la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.i.; 

- la legge regionale 4 febbraio 2002, n.8; 

- 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. 71 del 24 novembre 2017, con la quale è stata 

approvata la nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale; 

- la delibera U.P. n. 75 del 28 dicembre 2018 con la quale a far data dal 01 gennaio 2019 è stato 

conferito allo scrivente dr. Antonio Cortellaro 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; 

 

D E T E R M I N A  

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

ed accolto: 

 

 Di accertare la somma di  € 1.575, 84 (Millecinquecentosettantacinque/ 84) imputandola al TITOLO 

09- 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; 

 Di accertare la somma di  € 87, 94 (Ottantasette/ 94) imputandola al TITOLO 09- 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; 

 Di impegnare la somma di € 1.575, 84 (Millecinquecentosettantacinque/ 84) 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; 

 Di impegnare la somma di € 87, 94 (Ottantasette/ 94) 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 accreditare, con le modalità previste nell’atto di pignoramento, mensilmente la somma trattenuta sul 

conto corrente postale intestato a Agenzia delle Entrate – Riscossione, agente della riscossione per la 

provincia di Reggio Calabria, c.f. 11210661002 codice IBAN IT24W0760116200000002617065; 

  

 Trasmettere il presente provvedimento: 

- Al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 

- Al Settore Bilancio e Ragioneria;  

- Al Collegio dei Revisori dei Conti; 

- All’Ufficio rapporti con le avvocature e questioni attinenti al contenzioso della Direzione Generale; 

- All’Area Gestione; 

- Al Settore Risorse Umane per la notifica a matr. 184; 
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- All’ Agenzia delle Entrate – Riscossione  Via Demetrio Tripepi, 92  - 89100 Reggio Calabria (RC) 

 

 Il presente provvedimento, formulato alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del 

procedimento, ex art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 

 

Il DIRIGENTE 

(Dott. Antonio Cortellaro) 
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