
X LEGISLATURA 

39" Seduta 


Giovedì 28 settembre 2017 


Deliberazione n. 240 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: 	 Rendiconto esercizio 2015 - Agenzia regionale per la protezione 
dell'Ambiente della Calabria. 

Presidente: Nicola Irto 
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri 
Segretario: Maria Stefania Lauria 

Consiglieri assegnati 3-1 

Consiglieri presenti 25, assenti 6 

... omissis ... 

Indi, il Presidente, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di 
voto, pone in votazione la proposta di prowBdimento amministrativo e, deciso 
l'esito - presenti e votanti 25, a favore 15, contrari 7, astenuti 3 -, ne proclama il 
risultato: "II Consiglio approva". 

"II Consiglio approva" 

... omissis ... 

IL PRESIDENTE f.to: Irto 

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri 

IL SEGRETARIO f.to Lauria 

E' conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 2 ottobre 2017 



Il CONSIGLIO REGIONALE 

VISTE: 

la delibera di Giunta regionale n.265 del 20 giugno 2017, recante: 
"Rendiconto esercizio 2015 - Agenzia per la protezione dell'Ambiente della 
Calabria - Trasmissione al Consiglio regionale per gli atti di competenza"; 
la deliberazione del Commissario straordinario dell'Agenzia per la 
protezione dell'Ambiente della Calabria n. 994 del 01.12.2016 di 
approvazione del Rendiconto consuntivo esercizio 2015; 
le deliberazioni del Commissario straordinario dell' Agenzia n. 1121 del 
30.12.2016 e n. 153- del 14/03/2017 e n. 396 del 14/06/2017 con cui si è 
proweduto a rettificare il Rendiconto consuntivo esercizio 2015; 

PREMESSO CHE: 
la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 recante "Ordinamento del bilancio e 
della contabilità della Regione Calabria", all'articolo 57, comma 7, dispone 
che i rendiconti degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono 
presentati entro il 31 marzo di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della 
Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con 
parere favorevole, li inviano entro il successivo 15 aprile al Dipartimento 
"Bilancio e Patrimonio" per la definitiva istruttoria di propria competenza; 
la Giunta regionale entro il 15 maggio trasmette i rendiconti al Consiglio 
regionale per la successiva approvazione entro il 30 giu§lno; 
la Giunta regionale, al fine di consentire la redazione del bilancio consolidato 
della Regione Calabria con i propri enti ed organismi strumentali, con 
delibera n. 442 del 10 novembre 2016, ha approvato le linee di indirizzo 
dedicate ai dipartimenti vigilanti riguardanti sia le modalità e i tempi per 
l'approvazione dei rendiconti degli enti strumentali, sia l'effettuazione delle 
verifiche in ordine al contenimento delle spese ai sensi della normativa 
vigente; 

VISTI: 
la legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 recante "Istituzione dell'Agenzia 
Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria AR.P.AC.AL."; 
la legge regionale n. 8/2002 recante "Ordinamento del bilancio e della 
contabilità della regione Calabria"; 
l'articolo 54, comma 5, lettera b), dello Statuto della regione Calabria; 
l'art. 3, comma 7 del D. Lgs. n. 118/2011, per come modificato e integrato 
da D.Lgs. 126/2014; 
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TENUTO CONTO CHE il Comitato di indirizzo regionale dell'Arpacal, con 
verbale del 5 dicembre 2016, ha espresso parere favorevole sul bilancio 
consuntivo riferito all'esercizio 2015; 

PRESO ATTO CHE il Revisore unico dei conti ha rilasciato il parere favorevole 
per l'approvazione del rendiconto 2015 e alle successive rettifiche apportate 
allo stesso; 

CONSIDERATO CHE il dipartimento Ambiente, nel rilevare il sostanziale 
rispetto delle misure di contenimento della spesa previste dalla vigente 
normativa, ha espresso parere favorevole in relazione al conto consuntivo 
esercizio 2015 dell'Arpacal; 

RILEVATO CHE il dipartimento Bilancio ha evidenziato numerose criticità, poi 
sanate con opportune rettifiche; a fronte delle correzioni operate, la parte 
disponibile del risultato di amministrazione dell'Arpacal, con riferimento alle 
risultanze contabili di cui al rendiconto di gestione 2015, subisce un rilevante 
incremento passando dall'originario importo di € 130.494,47 all'importo di € 
522.371,93. Il dipartimento, inoltre, rileva che: 

sussiste la piena corrispondenza tra il saldo di cassa e il conto del tesoriere; 
sussiste continuità trai residui finali dell'esercizio 2014 rispetto a quelli iniziali 
dell'esercizio 2015; 
sussiste corrispondenza trai valori a residuo e quelli riportati nel conto del 
patrimonio, posto che è stata verificata la piena coincidenza tra residui attivi 
finali e crediti e tra residui passivi finali e debiti; 
risulta formalmente corretta la determinazione del Fondo Pluriennale 
Vincolato e del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità alla data del 31/12/2015; 
risultano correttamente determinate le quote accantonate e vincolate del 
risultato di amministrazione; 
ritiene possibile procedere alla trasmissione del rendiconto dell'Agenzia per 
l'esercizio 2015 da parte della Giunta regionale al Consiglio regionale per gli 
adempimenti di cernpetenza; 

RILEVATO CHE la Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 20 
settembre 2017, ha approvato il Rendiconto dell'ARPACAL per l'esercizio 2015 
e i documenti ad esso allegati; 
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DELIBERA 


di approvare, ai sensi dell'articolo 57 della I.r. n. 8/2002 il Rendiconto per 
l'esercizio 2015 dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente della 
Calabria e i documenti ad essi allegati, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione. 

F.to: IL CONSIGLIERE-QUESTORE F.to: IL PRESIDENTE 
(Giuseppe Neri) (Nicola Irto) 

E' conforme all'originale. 

Reggio Calabria, 2 ottobre 2017 
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Regione Calabria 

ARPACAL 

Agenzia Regionale per la Protezione cielI'Ambiente della Calabria 

CALABRIA 

ENTE DI DIRlITO PUBBLICO 

LEGGE REGIONALE N. 20 del 3 czgosto 1999 e s.m.i. 


Tipo/ogia Atto amministrativo: DEUBERA 

NUMERO 994 DEL 01 dicembre 2016 

IPROPONENTE: Il Direttore Amministrativo 

IL DIRETTORE GENERALE 

ASSUME LA SEGUENTE DELIBERAZIONE 

IOGGETTO: Rendiconto di Gestione esercizio 2015. 

Allegati n° 8 

Tipo allegato: Elaborato Rendiconto 2015 - Ali. A Prospetto Dimostrativo Risultato di 

Amministrazione - Tabella Determinazione del FCDE nel Rendiconto - Conto Economièo 

2015- Conto del Patrimonio 2015 - Inventario Beni Mobili anno 2015 - Relazione sulla 

Gestione - Parere Revisore Unico dei Conti.' 

Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza dell'atto 

Il Responsabile del procedimento 
do~ca Rippa" 

.....~~~ C\ 

Ai sensi e per gli effettl dell'art 43 co. 9, lett. d), e) della L K 4 febbraio 2002, n. 8, si al\esta la regolarità 
dell'atto. "I 

II c~~o traordinano 
aw. '. F 'f1cp~ca Gaffo 

'/{ V{?.:) 
~ 

J 

Ai sensi e per gli effetti delfart. 44 comma 1 della L R. 4 febbraio 2002, n. 6 sì ésprime parere favorevole 
in ordine alla regolarità contabile e, nel contempo, si attesta che per l'impegno assunto esiste la copertura 
finanziaria . 

Il Responsabile del Controllo Contabile 

dott.~Rip~~-
~4 _.

\ 

Le firme autografe sono sostituite da indicazione a stampa dei soggetti responsabili aisensi de/fart. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n' 39 

via lungomare -loc. Mosca (Zona Giovino - Porto) - 88100 Catanzaro - tel. 0961.732500 - fax 0961.732544 
P. IVA 02352560797 www.arpacal.it 

http:www.arpacal.it
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Regione Calabria REGION'E 
11,,"',:,, 

. ~ ARPACAL
" 
~".:::, Agenzia Regionale per la Protezione del!' Ambiente della Calabria ,"----
ARPACAL CALABRIA 

ENTE Di DiRlTTO PUBBLICO 

LEGGE REGIONALE N. 20 del 3 agosto 1999 e s.m. i. 


Tipologia Atto amministrativo: DELIBERA 

NUMERO 11'? DEL ~O 1c) 2D.f6 

PROPONENTE: Il Commissario Straordinario 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

ASSUME LA SEGUENTE DELIBERAZIONE 

IOGGETTO: Rettifiche tecnico-contabili al Rendiconto dell'esercizio 2015. 

Allegati n° 9 

Tipo allegato: Elaborato del Rendiconto 2015 rettificato - Allegato A revisione 2 - Quadro 

Riassuntivo della Gestione di Cassa 2015 del Tesoriere - Prospetto dimostrativo del 

Risultato di Amministrazione rev. 2 - Tabella Determinazione del FCDE nel Rendiconto 

rettificato - Conto Economico 2015 rettificato - Conto del Patrimonio 2015 rettificato 

Relazione sulla Gestione revisionata - Parere Revisore Unico dei Conti. 

Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza dell'atto 

Il Responsabil~ del procedimento 
dotto 'Luca ,ipp 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 co. 9, lett. d), e) della L R. 4 febbraio 2002, n. 8, si attès larità 
dell'atto. 

Ai sensi e per gli effetti della L. R. 4 febbraio 2002, n. 8 , del d.lgs. 118/2011 e del d.lgs. 12612014 si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. . 

Il Res onsabile d~ontrollo Contabile 

'"_._ pa 
"'--••0 

Le firme autografe sono sostituite do indicazione o stampo dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39 

via Lungomare - Loc. Mosca (Zona Giovino - Porto)- 88100 Catanzaro - teL 0961.732500 - fax 0961.732544 
P. (VA 02352560797 www.arpacal.it 

http:www.arpacal.it




































ALLEGATO ALL/.I. DELIBERAZIONE 
N . _1_~J!-_,. de9. L g ofI'fE. 11

Regione Calabria REGIONE 

ARPACAL 

Agenzia Regionale per la Protezione dell' Ambiente della Calabria 

CALABRIA 

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO 
LEGGE REGIONALE N 20 del 3 agosto 1999 e s.m.i. 

npo/ogia Atto amministrativo: DELIBERA 

NUMERO lAs: '3::, DEL A4 f"iAR:av 1?r 

PROPONENTE: /I Commissario Straordinario 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

ASSUME LA SEGUENTE DELIDERAZIONE 

IOGGETTO: Rettifica riaccerlamento ordinario e nuove risultanze Conto Consuntivo 2015. 

Allegati n° 7 

Tipo allegato: Conto Consuntivo 2015 rettificato - Conto Consuntivo Economico 

Patrimoniale revisionato - Allegato A) Residui Attivi Eliminati - Tabella Perenzione 

revisionata - Relazione tecnica di accompagnamento al Consuntivo - Prospetto 

Dimostrativo del Risultato di Amministrazione revisionato revisionato - Tabella Calcolo 

del FCDE. 

Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza dell'atto 
'\ 

Il Responsabile del procedimento 

~: :;g; :u~a ~~\ 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 co. 9, lett. d), e) della l. R. 4 febbraio 2002, n. 8, si attesta la regolarità 
dell'atto. 

Il Commìss~rìq Straordinario 
avv. Maria/Francesca Gatto 

.(, .i, \ ..... 
~ < ',j';f-i,.....) 

< .. ,- '-" i 
>••" ... " 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 1 della L R. 4 febbraio 2002, n. 8 si esprime parere favorevole 
in ordine alla regolarità contabile e, nel contempo, sì attesta che per l'impegno assunto esiste la copertura 
finanziaria . " 

\. 

Il Responsabile del Controllo Contabile 

t ~~ott. Lu...qa RìPP~ 
, . . \ 

\ 

Le firme autografe sono sostituite da indicazione a stampo dei soggetti responsabili aìsensi delr art 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n' 39 

via Lungomare - Loc. Mosca (Zona Giovino - Porto) - 88100 catanzaro - tà 0961.732500 - fax 0961.732544 

P. IVA 02352560797 www.arpacat.it 

http:www.arpacat.it
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Regione Calabria 

ARPACAL 

Agenzia Regionale per la Protezione dell' Ambiente della Calabria 

CAl.ABR[A 

ENTE DI DIRlTTO PUBBLICO 

LEGGE REGIONALE N. 20 del 3 agosto 1999 e s.m.i. 


TIpologia Atto amministrativo: DELIBERA 

NUMERO '3 36 DEL 1et/ct/2el!' 

PROPONENTE: Il Commissario Straordinario 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

ASSUME LA SEGUENTE DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Rettifica applicazione perenzione e vincoli trasferimenti all'allegato a) 
"Prospetto Dimostrativo del Risultato di Amministrazione". Conto Consuntivo 2015. 

Allegati n° 4 

Tipo allegato: Allegato a) "Prospetto Dimostrativo Risultato di Amministrazione"; Tabella 

Insussistenza Perenti; Tabelle determinazioni vincoli in avanzo; Nota Dipartimento 

Bilancio Reg.Cal. 

Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza dell'atto 

Il Responsabile del procedimen~o 
·~I ..•• l,I

~LlVLr.-I..U.O~ \~ " 
W __._$ " 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 co. 9, lett. d), e) della L. R. 4 febbraio 2002, n. 8, si attesta la golarìtà 
dell'atto, 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 1 della L R. 4 febbraio 2002, n. 8 si esprime parere favorevole 
in ordine alla regolarità contabile e, nel contempo, si attesta che per f'impegno assun~ esiste la copertura 
finanziaria . \. 

Il Responsqbile-detC--effi(.QJlp Contabile 
__.~ ~Rip~ 

Le firme autografe sono sostituite do indicazione o stampa dei soggetti respansobJ7i ai seMi delraft. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n'39 


via Lungomare Loc. Mosca (Zona Giovino - Porto) -88100 Catanzaro -te!. 0961.732500-fax Q961.732544 

P.IVA 02352560797www.arpacal.it 
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Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria 
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CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015 
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ALLEGATO ALLA DELlBERAZIONE 

N. 'l~f) ùei 18[cf) W11

A Regione Calabria 
~l. 

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA CALABRIA 

Revisore Unico dei Conti 

Amm: Arpacal ADo: Arpacal 

seDE CENTRALE 

Prolorollo nrA 7151-'d~ì 05i1212ci;'S-(ARRIVO) _..,'-' 

111/11/11111111111111111111111 ~~III"IIIIIIIII
* 1 - 2 7 9 1 06* 

PARERE 

ALBILANOOCONSUNTN02015 

Via Lungomare - Zona Giovino Porto Luc. Mosca 88063 Catanzaro Lido 

Telef. 0961n32500 - Fax 0961n32544 www.arpacaLit e-mai!: direzioneamministrativa@arpacaLit 


www.arpacaLit




































REGIONEUWRIA 

ASSESSORATO TUTELA 
DELL'AlJÌBIENTE 

L'ASSESSORE 

,~()IlI'C8labrla 
Al Dirigente 'Geoerale Protocòllo·Gènènlle'",$1A,R

k037303adet1St'\2I2o1•. de] Dipattil:riento 'BiÌarìcio 
DotlFilippo DeC~JJo 

'seDE,

III1IIIIIIII1* 00 , 34 'O 2 36 O ,I: Al Dirigente Genetale 
'Qel Dipar:tim~ntO IlmbieÌlt~ e eTerritQdo 

.Arch. Orsola:ReiJJo 
,.s.E.(lli 

Oggetto: Trasmissione verbale Comitato d'Indirizzo delS dicembre 2016 

In allegato si trasmette il verbale di cui all'oggetto, per.i rélativi adempimt?nti 

Cordiali sal uti 

~lUt1~ella Rizzo 

'" . 
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.. I1II1IIII1I11Regione Calabria
_D:CP_'ARTl_"'E_,"O_JJ_AMB_IEN_TE_ETi_ERR_:rTO_RIO___ * r'I ('\ .,I 'I ('\ ., ('\.,.1

L 

Dipartimento Bilancio, F nanze e 
pa rimonio 

SEDE 

Oggetto: Relazione istruttoria Dipartimento vigilante parere art. 5V leggeI 

regionale n. 8/02 - Conto consuntivo esercizio 2015 dell1Agenzia 
Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Calabria -
ArpaCal. 

i 

I 
Si trasmette per come previsto dell'art. 57 della Legge Regionale n. 8/~002, la 

Relazione istruttoria, prot. n. H 2.-1:5..-> del 03.ot..2017, redatta dal corrJpetente 

Settore vigilante di questo Dipartimento corredata dai relativi allegati. 

Si precisa, inoltre, che I 'Arpa CaI, con nota prot. 11851 del 20.03.2f17, ha 

trasmesso a codesto Dipartimento il "Conto Consuntivo 2015 revisiona "ed i 

relativi allegati. 

Cordiali saluti 

Dipartimento Ambiente e TelTitorio - Cittadella Rcr.ìonale Loc. Gennanelc> - 88100 Catanzaro lei 0961 85-11 ~ 
"'loII'loII'.rqjonç calabria itlambicnte pc:c,: dipanìmentn ambientetcrrilOrio~pec.re!ione,c:alabria.1I 

http:ambientetcrrilOrio~pec.re!ione,c:alabria.1I
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REGIONE CALABRIA 
Dipartimento 3 - Bilancio, Pa1rimonio e Finanze 


Settore 4 - Contro/Io contabile bilanci e rendiconti Enti Strumentali, Aziende, Agenzie, Fondazioni, Società 


Istruttoria sul rendiconto di gestione 

Esercizio finanziario 2015 


art. 57 della Legge regionale 4 febbraio 2002, n.8 

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (A.R.P.A.CAL.) 
Legg~ regionale 3 agosto 1999, n. 20 






































