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DETERMINAZIONEPRIVA DI ALLEGATI 

OGGETTO: Autisti: Rimborso spesa mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2018. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO:  

- CHE l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria con deliberazioni n. 5 del 9 gennaio  

2018  ha modificato la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 72 del 24 novembre 2010 stabilendo 

che il budget attribuito a tutti i titolari delle strutture speciali, finalizzato al ristoro del disagio economico 

e fisico che affrontano gli autisti, la cui residenza dista almeno 10 km da quella del titolare della 

struttura è da considerare rimborso spesa forfettario; 

- CHE l’U.P., nell’adottare il disciplinare di cui alla deliberazione n.5 del 9 gennaio 2018,  ha dato 

mandato al Settore Risorse Umane di verificarne la corretta applicazione; 

RILEVATO che le indennità di rimborso spesa attribuite agli autisti per i mesi di settembre, ottobre, 

novembre e dicembre  2018 sono state istruite dal competente Ufficio; 

VISTO il tabulato riepilogativo predisposto dal responsabile del procedimento che, allegato al presente 

provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO dover procedere alla liquidazione delle somme a ciascuno spettanti;  
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VISTI: 

- la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8; 

- la legge regionale n. 8/97; 

- 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.16 del 05/06/2007, che disciplina le modalità di 

corresponsione del trattamento accessorio alle Strutture Speciali; 

- 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. 71 del 24/11/2017, con la quale è stata approvata la 

nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale; 

- 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. 75 del 21 dicembre 2018 con la quale a far data dall' 1 

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; 

- 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 artt. 5 e 9; 

DETERMINA 

- di impegnare la somma di euro 12.290,00  imputandola alla Missione 01, Programma  01, Titolo 01, 

Macroaggregato 103 Capitolo 42280,  Articolo 280  - P.D.C. 1.03.02.02.001 del bilancio 2019-2021 del 

Consiglio regionale, con scadenza nell’esercizio 2019; 

- di liquidare, ai sensi della deliberazione U.P. n. 5 del 9 gennaio 2018, il rimborso spesa per i mesi di 

settembre, ottobre, novembre e dicembre 2018 per Euro 12.290,00 agli autisti per le somme a ciascuno 

dovute secondo il prospetto riepilogativo allegato al presente provvedimento; 

- di trasmettere copia del presente provvedimento, per il seguito di rispettiva competenza, al Dirigente 

dell’Area Gestione, al Segretariato Generale, al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria, anche per 

l’inoltro al Collegio dei Revisori,  al dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza e al Settore  

Risorse Umane successivamente all’apposizione del numero di Reg. Generale. 

Il presente provvedimento, formulato alla stregua della 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 DEL SETTORE RISORSE UMANE 
       (Dott. Antonio CORTELLARO) 
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