
X LEGISLATURA 

43/\ Seduta 


Martedì 14 novembre 2017 


Deliberazione n. 260 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: 	 Bilancio di previsione finanziario 2017-2019. Assestamento e 
conseguenti variazioni 

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

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 27, assenti 4 

... omissis ... 

Indi, il Presidente, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di 
voto, preso atto del parere favorevole del Collegio dei revisori dei Conti, pone in 
votazione la proposta di provvedimento amministrativo e, deciso l'esito 
presenti e votanti 27, a favore 18, contrari 9 -, ne proclama il risultato: 

"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, 15 novembre 2017 



Il CONSIGLIO REGIONALE 

VISTA la deliberazione n. 59 del 7 novembre 2017, con la quale t'Ufficio di 
Presidenza ha proposto l'approvazione dell'assestamento e le conseguenti 
variazioni al bilancio di previsione 2017-2019 del Consiglio regionale; 

PREMESSO CHE: 
la legge regionale del 19 ottobre 2004, n. 25 stabilisce all'articolo 23 che: "II 
Consiglio regionale, nell'esercizio delle sue funzioni e nell'espletamento 
delle sue attività, gode di autonomia organizzativa, funzionale e contabile 
secondo le norme dei regolamenti interni"; 
il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato ed 
integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126, ha introdotto il 
nuovo impianto normativo sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle autonomie locali finalizzato a stabilire il quadro 
complessivo di riferimento dei principi contabili generali per regioni, province 
autonome ed enti locali, fissando al primo gennaio 2015 l'entrata in vigore 
per gli enti citati delle norme in materia di armonizzazione contabile; 

- con deliberazione consiliare n. 161 del 21 dicembre 2016 è stato approvato 
il bilancio di previsione del Consiglio regionale della Calabria per gli esercizi 
finanziari 2017-2018-2019; 
con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 62 del 21 dicembre 2016 è 
stato approvato il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di 
previsione per gli esercizi 2017-2018-2019 e sono state assegnate le risorse 
al Segretario/Direttore Generale, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Interno 
di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale; 
con determinazione del Segretario generale RG. n. 602 del 29 dicembre 
2016 è stato approvato il bilancio finanziario gestionale del Consiglio 
regionale per gli esercizi 2017-2018-2019; 
con le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 2 del 27 gennaio 2017, n. 14 
del 23 febbraio 2017 e n. 42 del 18 settembre 2017, sono state approvate le 
variazioni compensative al bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019; 
con le determinazioni del Segretario generale R.G. n. 144 del 24 marzo 
2017, n. 210 del 28 aprile 2017, n. 309 del 28 giugno 2017, n. 368 del 25 
luglio 2017 e n. 482 del 20 ottobre 2017, sono state autorizzate n. 5 
variazioni compensative al bilancio gestionale per gli esercizi 2017-2019, 
esercizio 2017, fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra capitoli 
di spesa del medesimo macroaggregato; 
con le deliberazioni consiliari n. 192 del 4 maggio 2017 e n. 233 del 29 
giugno 2017, sono state approvate le variazioni compensative al bilancio di 
previsione per gli esercizi 2017-2019, esercizio 2017 derivanti dal 
riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, 
comma 1, lett. a) e lett. e) del D. Lgs. n. 118/2011e ss.mm.ii; 
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- con deliberazione consiliare n. 226 del 29 giugno 2017 sono state approvate 
le variazioni compensative al bilancio di previsione per gli esercizi 2017
2019; 

- con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 41 del 18 settembre 2017 è 
stata approvata la variazione del documento tecnico di accompagnamento 
al bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019; 
con determinazione del Segretario generale RG. n. 440 del 25 settembre 
2017 sono state approvate le variazioni del bilancio gestionale per gli 
esercizi 2017-2018-2019; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 227 del 29 giugno 2017 "Approvazione del 
rendiconto dell'esercizio finanziario 2016 e della relazione sulla gestione" da cui 
risulta che l'avanzo di amministrazione al 31 dicembre, determinato secondo le 
risultanze del rendiconto della gestione per l'esercizio 2016 in euro 
14.759.734,05, è così composto: 

Quota vincolata pari ad euro 578.906,56 distinta in: 

- Vincoli derivanti da leggi, pari ad euro 48.851,09; 

- Vincoli derivanti da trasferimenti, pari ad euro 530.055,47; 


- Quota accantonata pari ad euro 7.300.000,00 distinta in: 
Fondo rischi soccombenza spese legali e debiti fuori bilancio al 
31.12.2015, accantonato sull'avanzo 2015 e non applicati al bilancio 
2016, pari ad euro 1.630.000,00; 
Fondi accantonati sull'avanzo 2015, non applicati al bilancio 2016, 
destinati a spese in conto capitale rinviate all'esercizio 2016, pari ad 
euro 1.215.112,81; 
Fondo rischi soccombenza spese legali e debiti fuori bilancio al 
31.12.2016, pari ad euro 3.454.887,19; 
Fondo rischi per passività potenziali, pari ad euro 1.000.000,00; 

Quota destinata agli investimenti pari ad euro 597.875,74; 

Quota libera dell'avanzo di amministrazione pari ad euro 6.282.951,75; 


CONSIDERATO CHE, con determinazioni del Segretario generale RG. n. 426 
del 18 settembre 2017 eRG. n. 503 del 30 ottobre 2017, si è proceduto a due 
variazioni di bilancio per l'importo di euro 567.035,97 mediante l'applicazione 
della quota vincolata alle spese correnti per l'assegnazione ai Gruppi consiliari 
delle somme non spese nell'esercizio 2016 da utilizzare nell'esercizio 2017 e 
dai trasferimenti Ag.Com. per lo svolgimento di funzioni delegate al CO.Re.Com. 
Calabria; 

TENUTO CONTO CHE, a seguito della richiesta del dirigente del Settore 
Bilancio e Ragioneria ai dirigenti delle strutture amministrative del Consiglio 
regionale di segnalare l'eventuale esistenza di debiti fuori bilancio ai sensi 
dell'articolo 59 del nuovo Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità 
del Consiglio regionale: 
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con nota prot. gen. n. 33639 del 08.08.2017, il dirigente del Settore Risorse 
Umane ha riscontrato l'esistenza di un debito fuori bilancio dell'importo di 
euro 500,00, la cui legittimità è stata riconosciuta con legge regionale 31 
ottobre 2017, n. 37; 
con nota prot. n. 38835 del 29.09.2017, il dirigente del Settore Segreteria 
Ufficio di Presidenza ha riscontrato l'esistenza di possibili debiti fuori bilancio 
derivanti da "conferimenti di incarichi defensionali a professionisti esterni 
all'Amministrazione consiliare, i quali risulterebbero privi di pattuizione di 
onorario e relativo impegno di spesa", e di cui non è stato possibile 
quantificare l'importo e verificare l'esigibilità; 
con nota prot. gen. n. 23194 del 29.05.2017, il dirigente del Settore Legale 
ha comunicato l'elenco dei contenziosi in cui il Consiglio regionale è parte al 
31.12.2016, per un importo presunto in caso di soccombenza in giudizio, 
pari ad euro 7.900.000,00; 
la copertura finanziaria dei debiti presunti derivanti dal conferimento di 
incarichi defensionali a professionisti esterni, nonché dal contenzioso in 
essere alla data del 31.12.2016, è riscontrabile nell'applicazione della quota 
di avanzo accantonato in sede di approvazione del rendiconto relativo 
all'esercizio 2016 al fondo rischi di soccombenza spese legali e debiti fuori 
bilancio, già costituito in sede di approvazione del bilancio di previsione 
2017-2019; 
nel corso dell'esercizio 2016, con propria determinazione, il dirigente del 
Settore Tecnico ha prenotato la somma di euro 597.875,74 per la spesa 

jelativa all'incarico di progettazione/direzione lavori per la realizzazione delle 
opere occorrenti per l'adeguamento alla normativa antincendio del Consiglio 
regionale la cui procedura di gara non è terminata entro il 31.12.2016 e che 
tale somma è confluita nella quota di avanzo dell'esercizio 2016 destinata 
agli investimenti, come previsto dal principio contabile applicato della 
contabilità finanziaria potenziata; 
il Collegio dei revisori dei conti, con verbale n. 158 del 26.05.2017 ha 
certificato il risparmio di euro 3.344.751,00 conseguito dall'applicazione del 
Piano di razionalizzazione della spesa 2016-2018 e che il corrispondente 
importo, confluito nell'avanzo libero, può essere destinato "per finanziare la 
contrattazione integrativa ovvero destinare tali economie in compensazione 
alle somme contestate dal MEF in seguito alla verifica eseguita dal 30 
settembre al 20 dicembre 2013 per gli anni 2008-2012"; 

RITENUTO di applicare all'annualità 2017 del bilancio di preVISione del 
Consiglio regionale 2017-2019, l'avanzo di amministrazione relativo all'esercizio 
2016, !'importo di euro 13.254.497,33, come riportato nell'Allegato A); 
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PRESO ATTO CHE: 

• 	 con deliberazione consiliare n. 225 del 29 giugno 2017 è stato approvato il 

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2016, da 
cui è risultato che: 

l'ammontare dei residui attivi al 31.12.2016 è pari ad euro 

24.729.616,53; 

l'ammontare dei residui passivi al 31.12.2016 è pari ad euro 

12.441.499,10; 


• 	 con deliberazione consiliare n. 227 del 29 giugno 2017 è stato approvato del 
rendiconto dell'esercizio finanziario 2016 e della relazione sulla gestione, da 
cui è risultato che: 

il fondo cassa al 10 gennaio rispetto a quello presunto riportato nel 
bilancio di previsione 2017-2019 è rideterminato in euro 7.154.869,65 
il fondo pluriennale vincolato iscritto nell'entrata del bilancio di 
previsione 2017 è quantificato in euro 4.683.253,03, di cui euro 
4.419.483,20 per spese correnti ed euro 263.769,83 per spese in 
conto capitale; 

DATO, ALTRESì, ATTO CHE: 
• 	 soddisfatte le necessità di utilizzo della quota vincolata, accantonata, 

destinata agli investimenti e libera dell'avanzo di amministrazione 
dell'esercizio precedente, coerentemente alle indicazioni di cui all'articolo 42 
del D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e sS.mm.ii., sono garantiti gli equilibri 
del bilancio d i previsione per il triennio 2017-2019; 

• 	 a seguito delle variazioni conseguenti all'assestamento delle previsioni di 
bilancio in oggetto permane il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legge 
n. 122 del 30 luglio 2010, come da prospetto riepilogativo di cui all'Allegato 
B), e che gli stessi sono monitorati all'atto dell'assunzione dei relativi 
impegni di spesa; 

CONSIDERATO che, a seguito di specifiche richieste, i dirigenti del Consiglio 
regionale hanno evidenziato alcune necessità di maggiori risorse finanziarie, 
nonché economie di spesa, per cui si ritiene necessario procedere 
conseguentemente ad apportare variazioni agli stati di previsione delle entrate e 
delle spese del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 per 
adeguare gli stanziamenti di competenza e di cassa per TitolilTipologie 
(Entrate) e per Missioni/Programmi (Spese); 

VISTI: 
il prospetto riepilogativo di cui all'Allegato C), che riporta le variazioni di 
competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione del Consiglio 
regionale per il triennio 2017-2019; 
ir prospetto riepilogativo delle variazioni effettuate ai sensi dell'articolo 51, 
comma 9, del D.Lgs. n. 118/2011 di cui all'Allegato D); 
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CONSIDERATO che, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 51 del 
D.Lgs. n. 118/2011, l'Ufficio di Presidenza procederà alla conseguente 
variazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio, approvato 
con propria deliberazione n. 62 del 21 dicembre 2016 e successivamente 
variato con deliberazione n. 41 del 18 settembre 2017, nonché ad autorizzare, 
senza ulteriori 
finanziario ges
provvedimento; 

formalità, 
tionale es

il 
er

Segretario 
cizio 2017 

Generale 
le variaz

ad 
ioni 

apportare 
di cui al 

al bilancio 
presente 

VISTI: 
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; 

il D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii; 


PRESO ATTO del verbale n. 177 del 13 novembre 2017, con cui il Collegio dei 
revisori dei Conti della Regione Calabria ha espresso parere favorevole sul 
provvedimento in oggetto (Allegato E); 

DELIBERA 

- di approvare l'assestamento di bilancio e le conseguenti variazioni al 
bilancio di previsione finanziario 2017-2019 del Consiglio regionale secondo 
le risultanze riportate negli allegati A, B, C, D della presente deliberazione 
per farne parte integrante e sostanziale; 

- di destinare l'importo di euro 13.254.497,33 relativo all'avanzo di 
amministrazione dell'esercizio 2016 secondo le finalità indicate nell'A"egato 
A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, come di seguito indicato: 

- avanzo vincolato per l'importo di euro 11.870,59; 
- avanzo accantonato per l'importo di euro 6.084.887,19; 
- avanzo destinato agli investimenti e relativo all'anno 2016, per 

!'importo di euro 597.875,74; 
avanzo destinato agli investimenti e relativo all'anno 2015, non 
applicata al bilancio 2016, per l'importo di euro 1.215.112,81; 
avanzo libero per l'importo di euro 5.344.751,00; 

- di dare atto che, dopo le variazioni di cui ai punti precedenti, sono garantiti 
gli equilibri del bilancio di previsione del Consiglio regionale per il triennio 
2017-2019 e sono rispettati, altresì, i limiti di spesa previsti dalla legge 30 
luglio 2010, n. 122; 
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- di dare mandato all'Ufficio di Presidenza a procedere alla conseguente 
variazione del documento tecnico di accomp~gnamento al bilancio, 
approvato con deliberazione n. 62 del 21 dicembre 2016 e successivamente 
variato con deliberazione n. 41 del 18 settembre 2017, nonché ad adottare i 
successivi adempimenti di propria competenza. 

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

E' conforme all'originale. 

Reggio Calabria, 15 novembre 2017 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 

N. 2(Q del lLi-Jl-lO If 

" et 4) 

-

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 


DESTINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2016 


Applicazione al Bilancio di previsione 2017-2019 - Esercizio 2017 

Economie derivanti dal finanziamento destinato ai 

Gruppi consiliari per gli anni precedenti (Cap. 31095 Art. 95) €. 11.870,59 

Fondo per rischi di soccombenza spese legali e debiti fuori bilancio 
(Cap. 82512 Art. 512) €.5.084.887,19 

Fondo per le passività potenziali (Cap. 83513 Art. 513) €. 1.000.000,00 

Incarico di progettazione/direzione lavori per la realizzazione delle opere 
occorrenti per l'adeguamento alla normativa antincendio del Consiglio 
regionale (Cap. 53401- Art.401) €.597.875,74 

Interventi di riqualificazione di Palazzo Campanella e delle relative aree 
di pertinenza (Cap. 53406 Art. 406). di cui: 
Avanzo accantonato anno 2015 e non utilizzato nell' esercizio 2016 
Avanzo libero, ai sensi dell'art. 75, comma 6lett. c) del RLA.C. 

€. 1.215.112,81 
€. 2.000.000,00 

Fondo accantonamento somme derivanti dai risparmi ottenuti dal Piano di 
Riqualificazione della spesa 2016-2018 - esercizio 2016 (Cap. 84514 -Art. 514) €.3.344.751,OO 

Totale avanzo applicato al Bilancio 2017 €. 13.254.497,33 



.. ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE /\'l~\v f')) .. 
N. ?f;D del il··.J.J=?:J{f. 

, 
~ 
f 
~ 

;,: 
, . Tlpologla di Spesa 

l 

Spese per Incarichi di studio, consulenza e ricerca 

Spese per relozlonl pubb"che, convegn~ mostre, 
pubblicità e rappresentanza 

Spese per acquisto di mobili e arredi 

Spese per missioni 

Spese per formazione 

Spese per autovetture 

-- 

Riferimento normatlvo 

Legge n. 122/2010- art. 6 
comma 7 

Legge n. 122/2010 ~ art. 6 
comma 8 

Legge n. 228/2012 - art. 1 
comma 141 e s.m.l. 

Legge n. 122/2010 - art. 6 
comma 12 

Legge n. 122/2010 - art. 6 
comma 13 

Legge n. 89/2014 - art. lS 
commi 1 e2 

TOTALI 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 


PROSPETTO RISPETTO LIMITI SPESE ESERCIZIO 2017 


LIMITE ANNO 2017 
Bilancio di previsione 

2017 
Previsioni assestate Somme Impegnate 

al 30/10/2017 
Sforamentl/ 

Risparmi 

98.000,00 158.150,00 158.150,00 158.120,00 -60.120,00 

380.84(),OO 435.000,00 415.922,98 327.806,53 53.033,47 

123.022,29 50.000,00 40.000,00 35.000,00 88.022,29 

75.000,00 45.000,00 51.000,00 39.740,07 
<

35.259,93 

25.000,00 25.000,00 53.000,00 27.000,00 -2.000,00 

34.316,05 23.000,00 16.811,50 16.811,50 17.504,55 

736.178,34 736.150,00 734.884,48 604.478,10 :131.700,24 
~ 

Le disposizioni normatlve indicate nel prospetto non si applicano in via diretta aUe Regioni, per le quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza 
pubblica. In sede di bilancio di previsione 2017, pertanto, è stato definito un limite unico di spesa, dato dalla lomma dei limiti delle singole voci soggette a vincolo. 

nR~p~t: 
io e- Ragioneria 

aurlzl0 Priolo 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE,<, 

" N. 26'0 del)L,- J..(- 2L; {+ ~~() 

:t u 

~ 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 
Prospetto delle variazioni apportate agli sfanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2017·2019 - Esercizio 2017 

1'... 1 

VARIAZIONI 

TIPO ANNO 2017 ANNOl1l18 ~Ol019
VAR 

la aumento la dimlDuzione ID aumento ID diminuzione la aumento ID dilllbllu:lOlleI 
Vllriaz:ioni 

Vllriaz:ioni 

Vllriaz:ioni 13.254.497,33 

Vllriaz:ioni 5.000,00 
Vru:.di çassa 5.000,00 
Vllriaz:ioni 49.000,00 
Vru:.di cassa 49.000,00 
Vllriaz:ioni 240.000,00 
Vru:.mcusa 240.000,00 

Vllriaz:ioni 5.000,00 289,000,00 
Var.dicusa 5.000,00 289.000,00 

Vllriaz:ioni 10.000,00 
Vru:.di çassa 10.000,00 
Vllriaz:ioni 65.000,00 
Vru:.m C8lISII 65.000,00 
Vllriaz:ioni 395.000,00 
Var.di cassa 395.000,00 

Vllriaz:ioni 10.000,00 460.000,00 
Vru:.di cassa 10.000,00 460.000,00 

TITOLO, TIPOLOGIA 

Titolo 2 

• Tipolol!Ìa I. l 

• TIPOloeia 1.2 

• TIPOlol!Ìa 1. 3 

Titolo 3 

, Tipoloeia 2. o 

• Tipolol!Ìa 3. o 

· Tipolol!Ìa 5. o 

DENOMINAZIONE 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESÉ CORRENTI 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE. IN CONTO CAPITALB 

UTILIZZO AVANZO DIAMMJNISTRAZ[ONE 

1RASFERIMENTI CORRENTI 

TR.ASPERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBUCHE 

1RASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE 

TRASFERJMENI1 CORRENTI DAlMPRESE. 

Totale TItolo 2 

ENTRATE EXTRATRIBlITARIB 

PROVENTI DERIVANTIDALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E. REPRESSIONE 
DELLE IRREOOLAlUTA' Il DEGU lLLEClTI 
lNTERBSSi ATTIVI 

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 

Totale Titolo 3 



" ~ 

*
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

Prospetto delle variazioni apportate agli stanzia menti di competenza e di cassa del bilancio 2017-2019 - E>sercizio 2017 

l'u.2. 

VARIAZIONI 

1ITOW,TIPOLOGIA DENOMlNAZlONE 
TIPO 
VAR. 

ANNO 1017 ANNO 1018 ANNO 1019 

TOTALE GENERALE Variazionì. 
Var.dieassa 

IDa_lo I la diminuzione 

13.269.497,33 149,000,00 
lS.ooo,oo 149.000,00 

IUllamento I ID diminuzione lDaumento I In diminuziOlle 

SALDO 

- 

Variazioni 
Var.dicusa 

12.S20.497 ,33 
-734.000,00 



CONSIGLIO REGIONALE 'DELLA CALABRIA * 

Prospetto delle variazioni apportate agli st&nziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2017-2019 - Esercizio 2017 

MISSIONE, 
PROGRAMMA. TIrOLO 

Missione l 

. Programma l 

. Titolo l 

•Programma 2 

Trtolo l 

•Programma 3 

Titolo l 

. Programma 6 

Titolo l 

Titolo 2 

DENOMlNAZIONE 

SERVIZI ISTmJZlONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

ORGANI ISTmJZlONAU 

SPESE CORRENTI 

Totale Programma l 

SEClRBTERIA GENERALE 

SPESE CORRENTI 

Totale Programma 2 

GESTIONE ECONOMICA, FlNANZIARlA, PROGRAMMAZIONE E 
PROVVEDITORATO 
SPESE CORRENTI 

Totale Programma 3 

UFFICIO TECNICO 

SPESE CORRENTI 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

TIPO 

VAR 


Variazioni 
Var.dicaua 

Variadoni 
Var.di cassa 

Variazioni 
Var.di cassa 

Variazioni 
Var.di cassa 

Variazioni 
Var.di cassa 

. Variazioni 
Var.di cassa 

Variazioni 
Var.di cassa 
Variazioni 
Var.di cassa 

l'Q.3 

VARIAZIONI 

ANN020l7 ANNO 2018 ANNO 1019 

InaDmoto In dimlnuzillo In.amento In dimlnuzillO In.amento In dl.mhl1l2:1l1O 

807.370,59 585.383,36 
807.370,59 585.383,36 

807.370,59 585.383,36 
807.370,59 585.383,36 

290.500,00 550.000,00 
290.500,00 550.000,00 

290.500,00 550.000,00 
290.500,00 550.000,00 

186.500,00 1.101.349,78 
186.500,00 1.101..349,78 

186.500,00 1.1 01.349,78 
186.500,00 1.101.349,78 

993.375,74 10.000,00 
993.375,74 10.000,00 

3.215.112,81 370.000,00 
3.215.112,81 370.000,00 



.~~; 

N 
€ 
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MISSIONE, 

PROGRAMMA, TITOLO 


· Programma. IO 

Titolo l 

· Programma Il 

Titolo l 

Missione 20 

. Programma. l 

Titolo l 

· Programma 3 

~ 
~ 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

Prospetto delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2017-2019 - Esercizio 2017 

Totale Programma 6 

RISORSE UMANE 

SPESE CORRENTI 

Totale Programma. IO 

ALlRI SERVIZI GENERALI 

SPESE CORRENTI 

Totale Programma Il 

Totale Missione l 

FONDIEAOCANTON~ 

FONDO DI RISERVA 

SPESE CORRENTI 

Totale Programma l 

AL1RIFONDI 

DENOMINAZIONE 
TIPO 
VAR 

Variazioni 
Var.di cassa 

Variazioni 
Var.di cassa 

Variazioni 
Var.di cassa 

Variazioni 
Var.di cassa 

Variazioni 
Var.di cassa 

Variazioni 
Var.di cassa 

Variazioni 
Var.di cassa 

Variazioni 
Var.di cassa 

ANNO 1017 

In.amento I In diminuzione 

4.208.488,55 380.000,00 
4.208.488,55 380.000,00 

162.000,00 
162.000,00 

162.000,00 
162.000,00 

180.225,64 326.192,12 
180.225,64 326.192,12 

180.225,64 326.192,12 
180.225,64 326.192,12 

5.835.084,78 2.942.925,26 
5.835.084,78 2.942.925,26 

185.000,00 
185.000,00 

185.000,00 
185.000,00 

PII2. 4 

VARIAZIONI 

ANNO 1018 ANNO 1019 

Inaamento In diminuzione In aumento I In diminuzione 

:-..ONALE" () 
"<,; ~<' 
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

Prospetto delle variazioni apportate agli stanziamenti di eompetenza e di eassa del bilaneÌo 2017-2019 - Esereizio 2017 
~ 

MlSSIONIl:, 
DENOMINAZIONEPROGR.AMMA, TITOLO 

Tirolo l SPESE CORRENTI 

Totale Progr:amma 3 

Totale Missjoqe 20 

TOTALE GENERAL.E 

SALDO 

TI Respon~_a_' ento,t rotCe' 
. ~ d Ira 

t......

Pu.5 

VARlAUONI 

TIPO ANNO 1017 ANNO 1018 ANNO 1019 
VAR 

In&UlIleIlto I In diminuzione In.amento I In diminnzione In aumento I In diminnziOlle 

Variazioni 9.443.337,81 
Var.di_ , .443.337,81 

Variazioni 9.443.337,81 
Var.diC8!lSll 9.443.337,81 

Variazioni 9.628.337,81 
Var.di cassa 9.628.337,81 

Variaziom 15.463.422,59 2.942.925,26 
Vor.di cassa 15.463.422,59 2.942.925,26 

Variazioni 12.520.497,33 
Vor.di _sa 12.520.497,33 
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

ALLEGATO DELmERA DI ASSESTAMENTO E VARIAZIONE DEL BILANCIO 2017-2019 - ESERCIZIO 2017 

RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE 


l'af.l 

SPESE 
~-

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA VARIAZIONI 

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
MISSIONE, PROGRAMMA, PRECEDENTE

DENOMINAZIONE DELmERA IN OGGETI'O.
TITOLO VARIAZIONE-

Inaamento In diminuzione ESERCIZIO %017
DELmERA N •.••• 

ESERCIZIO'1017 

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

Prognmma 01 ORGANI ISTITUZIONALI 
Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 4.449.325,09 0,00 0,00 4.449.315,09 

pnMsiom dì competenza 39.400.S26,69 807.370,59 585.383,36 39.622.S13,92 
ptevisioni dì cassa 43.849.851,78 807.370,59 S85.383,36 44.071.839,01 

Totale Programma 01 ORGANI ISTITUZIONALI nsidui presanli 4.449.315,09 0,00 0,00 4.449.32S,09 

previsioni di eompetenza 39.504.848,30 807.370,59 585.383,36 n.7%6.835,53 
pnMsloui di ca.ua 43.889.351,78 807.370,59 585.383,36 44.111.339,01 

Programma Ol SEGRETERIA GENERALE 
Titolo 01 SPESE CORRENTI residui p.resunti 484.193,25 0,00 0,00 484.193,25 

pnlvisioni di competenza 4.S1S.161,99 290.500,00 5SO.000,OO 4.155.661,99 
previsiom dì cassa 4.999.355,24 290.500,00 550.000,00 4.739.8S5,24 

Totale Programma 01 SEGRETERIA GENERALE nsidui presanli 484.193,15 0,00 0,00 484.193,%5 
previsioni di eompetenza 4.515.161,99 190.500,00 550.000,00 4.255.661,99 

prerislooi di ca.ua 4.999.355,24 190.500,00 550.000,00 4.739.855,24 
PrograDUIUI 03 GESTIONE ECÒNOMICA. FINANZIARlA, PROGRAMMAZIONE E' 

PROVVEDm:lRATo 
Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 404.644,70 0,00 0,00 404.644,70 

pnlvisioni di compeUmza 6.978.969,34 186.500,00 1.101.349,78 6.1)64.119,56 
pnlvisioni di cassa 7.383.614,04 186.500,00 1.101.349,78 6.468.764,26 

GESTIONE ECONOMICA. FINANZIARlA, PROGRAMMAZIONE ETotale Programma 03 nsidui presanli 451.747,95 4SL747,95PROVVEDITORATO 0,00 \ONALf 
previsioni di eompetenza 7.093.4(;%,94 186.500, ~6 '1..~~ ~Ui 

prerisloni di c:assa 7.545.%10,89 /...-:: 
Programma 06 UFFICIO TECNICO 186.50( 2 ,,~~:1.~~~ç ;::0/ ~~ 

.~ '-\)t I1.7 \ l'V ~' 
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 
,J 

ALLEGATO DELmERA DI ASSESTAMENTO E VARIAZIONE DEL BILANCIO 2017-2019 - ESERCIZIO 2017 
RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE 

ro.. z 

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO 

DENOMINAZIONE 

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE

DELIBERA N ••••• 
ESERCIZIO 1017 

VARIAZIONI 

Inanmento In diminuzione 

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA 
DELIBERA IN OGGETTO 

ESERCIZIO 1017 

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 
previsioni di competenza 

pIe\'ÌSioni di cassa 

4.207.735,21 
2.207.693,39 
6.414.777,94 

0,00 
993.375,74 
993.375,74 

0,00 
10.000,00 
10.000,00 

4.207.735,21 
3.191.069,13 
7.398.153,68 

Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti 
pIe\'ÌSioni di competenza 

pIe\'ÌSioni di cassa 

2.086,20 
1.749.276,23 
1.751.362,43 

0,00 
3.215.112,81 
3.215.112,81 

0,00 
370.000,00 
370.000,00 

2.086,20 
4.594.389,04 
4.596.475,24 

Toblle Programma 

Programma 
Titolo 

06 

lO 
01 

UFFICIO TECNICO 

RISORSE UMANE 
SPESE CORRENTI 

residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

residui presunti 
previsioni di competenza 

pIe\'ÌSioni di cassa 

4.209.811,41 

3.956.969,62 

8.166.140,37 

2.694.677,70 
4.715.624,17 
7.410.301,87 

0,00 

4.208.488,55 

4.208.488,55 

0,00 
162.000,00 
162.000,00 

0,00 

380.000,00 

380.000,00 

0,00 
0,00 
0,00 

4.209.811,41 

7.785.458,17 

11.994.628,92 

2.694.677,70 
4.877.624,17 
7.572.301,87 

Toblle Programma 

. Programma 
Titolo 

" 

lO 

11 
01 

RISORSE UMANE 

ALTRI SERVIZI GENERALI 
SPESE CORRENTI 

residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

residui presunti 
previsioni di competenm 

pIe\'ÌSioni di cassa 

2.694.677,70 

4.715.624,17 

7.410.301,87 

107.400,87 
4.857.744,33 
4.965.145,20 

0,00 

162.000,00 

162.000,00 

0,00 
180.225,64 
180.225,64 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
326.192,12 
326.192,12 

2.694.677,70 

4.m.624,17 

7.572.301,87 

107.400,87 
4.711.777,85 
4.819.178.12 

Totale Programma 11 ALTRI SERVIZI GENERALI 

,,--::: 1\ r........... 

residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di CIISsa 

107.400,87 

4.857.744,33 

4.965.145,20 

0,00 

180.225,64 

180.225,64 

0,00 

326.J.92,12 

326.192,12 

107.400,87 

4.711.777,85 

4.819.178,72 

,,::; 
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~~ 
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TOTALE MISSIONE 

MISSIONE 

01 

20 

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

FONDI E ACCANTONAMENTI 

~0~ <'(" residui presunti 
SETTORE 1i fisi •di tenzaO. 10m compe 

:; B IL/l, N ;: lO E ç previsioni di cassa 

C) ~lONfRlA r

'(1--~N~ L~~I 
'J\.J;'----

12.397.166,27 

64.643.811,35 

76.975.505,35 

0,00 

5.835.084,78 

5.835.084,78 

0,00 

2.942.925,26 

2.942.925,26 

12.397.166,27 
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 
ALLEGATO DELffiERA DI ASSESTAMENTO E VARIAZIONE DEL BILANCIO 2017-2019 - ESERCIZIO 2017 


RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE 


Pq.3 

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA VARIAZIONI 

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
MlSSIONll:, PROGRAMMA, PRECEDENTE

DENOMINAZIONE DELmERA IN OGGETrO.
TITOLO VARIAZIONE- In aumento In diminuzione ESERCIZIO 2017

DELmERA N•••.. 
ESERCIZIO 2017 

Programma 01 FONDO DI RISERVA 
Titolo 01 SPESE CORRENTI residui p.esunti 0,00 0,00 0,00 0,00 

previsioni di competenza 0,00 185.000,00 0,00 185.000,00 
previsioni di cassa 0,00 185.000,00 0,00 185.000,00 

Totale Programma 01 FONDO DI RISERVA residui presunti 0.00 0,00 0.00 0,00 
previsloui di competenza 0,00 185.000,00 0.00 185.000,00 

previsioni di cassa 0,00 185.000,00 0,00 185.000,00 
Programma 03 ALTRlFONDI 
Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunli 0,00 0,00 0,00 0,00 

previsioni di competenza 484.005,59 9.443.337,81 0,00 9.927.343,40 
previsioni di cassa 484.005,59 9.443.337,81 0,00 9.927.343,40 

Totale Programma 03 ALTRlFONDI residui preSunti 0.00 0,00 0,00 0.00 
1 

previsioni di CODipetenza 484.005,59 9.443.337,81 0,00 9.!n7.343,4O 
pJ:eVbioni di cassa 484.005,59 9.443.337,81 0,00 9.927.343,40 

TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 
prerisioni di (:Ompetenza 484.005,59 9.628.337,81 0,00 10.11l.343,4O 

l!revlsioni di_ 484.005,59 9.628.337,81 0,00 10.11l.343,40 

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui pre5Wlti 12.441.4l19,10 0.00 0,00 12.441.4l19tfO 
prerisioni di (:oDlpetenza 7!MI38.19S,33 15.463.4ll,S9 2.94l.9l5,26 !n.4 78.192,66 

previsioni di cosa !n.399.143, 71 15.463.422,59 2.942.925,26 104.919.641,10 

TOTALE GENERALE DELLE USCITE residui preswUi 12.441.4l19,10 0,00 0,00 12.441.4l19,10 
previsioni di competenza 8O.0l3.116,94 15.463.422,59 2.942..915,l6 9l.S43.614,l7 

previsioni di_ !n.399.143,71 15.463.422,59 104.919.641,10~ DA'> D ......6 
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 
~~~ ,. 

ALLEGATO DELIBERA DI ASSESTAMENTO E VARIAZIONE DEL BILANCIO 2017-2019 - ESERCIZIO 2017 

RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE 


hg. 4 

ENTRATE 
PREVISIONI 

AGGIORNATE ALLA VARIAZIONI 
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTETITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE DELIBERA IN OGGETI'OVARIAZIONE • 

In aumento In dimlnu:dOlle ESERCIZIO 2017 DELIBERA N ••••• • 
ESERCIZIO 2017 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 4.419.483,20 0,00 0,00 4.419.483,10 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE 
263.7",83 D,DO 0,00 U3.7".83 

UI'ILIZZO AVANZO DI AMM1N1STRAZIONE 567.035,97 13.254.497,33 0,00 13.8ll.S33,30 

TITOLO 02 TRASFERIMENTI CORRENTI 

Tipologia 101 TIlASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE residui presunti 22.758.908.20 0,00 0,00 22.758.908.20 
previsioni di ~ 58.405.527,94 5.000,00 0,00 58.410.527,94 

previsioni di cassa 8U64.436,14 5.000,00 0,00 81.169.436,14 

Tipologia 102 TRASFERlMENT.! CORRENTI DA FAMIGLIE residni presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 
previsioni di oompetem:a 60.000,00 0,00 49.000,00 11.000,00 

previsioni di cassa 60·000,00 0,00 49.ooo,D? 11.000,00 

Tipologia 103 TIlASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 
previsioni di ~ 282.000,00 0,00 240.000,00 42.000,00 

previsioni di cassa 282.000,00 0,00 240.000,00 42.000,00 

TOTALE TITOLO 02 TRASFERIMENTI CORRENTI nsidui presllUti 12.758.l108,l0 0,00 0,00 2:I.758.908,l0 
previsioni di com~ 58.747..527,94 5.000,00 289.000,00 58.463..527;J4 

previsioni di .,... 81.506.436,14 5.000,00 189.000,00 8Lll2.436,14 

TITOLO- 03 ENTRATE EXTRATRlBUTARm 

T1pOiogia 200 PROVENTI DERIVANTIDAIJ..'ATTIVlTN DI CONTROLLO E 0,00 0,00 0,00 0,00 
REPRESSIONE DELLE IRREOOLARlTN E DEGIJ lLI..ECITI 0'1'\ P. L f D previsioni di competenza 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 

0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 ~~--- CI;:" SETTORE ". 

Tipologia 300 INTERESSI ATIlVI (' residui pres1lJJti 0,00 0,00 0,00 
~ --( ~ B \ LP. h UO E ,~oni di oompetenz:a 120.000,00 0,00 65.000,00 " 0,00. r ~<.... 55.000,00~ ONtRIA.):o. previsiouidicassa 120.000,00 0,00 65.000,00 ; 4;j , 55.000,00

\....... .\\ Cb! :~ ~ \7\ . 
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

ALLEGATO DELIBERA DI ASSESTAMENTO E VARIAZIONE DEL BILANCIO 2017-2019 - ESERCIZIO 2017 
RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE 

,..5 

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE 

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENI'E 
VARIAZIONE-

DELmERA N ••••• • 
ESERCIZIO 1017 

VAllIAZIONl 

In aum .... to In diminuzione 

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA 
DELmERA IN OGGETTO. 

ESERCIZIO lO17 

TipologiR SOO RIMBORSI BALTRE ENTRATE CORRENTI residui JRSUIIIi 
previsioni di competenza. 

previsioni di cusa 

1.945.476,99 
980.000,00 

2.925.476,99 

0,00 
0,00 
0,00 

0.00 
395.000,00 
395.000,00 

1.945.476,99 
585.000,00 

2.530.476,99 

TOTALE TITOLO 03 ENTRATE EXTRATRlBUfARIE residui presunti 

previsiOJd di eompetenu. 
prerisioni di ca._ 

l.945.476,99 

1.130.000,00 
3.075.476,99 

0,00 

10.000,00 
10.000,00 

0,00 

460.000.00 
460.000,00 

1.945.476,99 

680.000,00 
2.625.476,99 

TOTALE VARlA.ZlONl IN ENTRATA resldnipnsunti 

previsioni di eompetenu. 
previslOJd di cassa 

24.729.616,53 

74.77l.8l7,94 

99.502..444,47 

0,00 

15.000,00 
15.000,00 

0,00 

749.000,00 

749.000,00 

l4.729.616,.53 

74,038.8l7,94 

98.76&444,47 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE residnipresnoti 

p.,...;sieni di eompeftllWt 
prerisioni di c:assa 

14.729.616,53 

80.023.116,94 
99.so:z..444,47 

0,00 

13.2(i9.497 ,33 
15.000,00 

0,00 

749.000,00 
749.000,00 

24.729.616,.53 

9l.543.614,l7 
98.768.444,47 
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ALLEGA~:LLA DEL! BERAZIONE ALL f(~"1To E)
N. Z~Q del )4' Al, W 1ft 

Prot. n. 394 del 14 novembre 2017 

Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria 

Verbale n. 177 

L'anno duemiladiciassette il giorno 13 del mese di novembre alle ore 13,30 presso il Consiglio 

Regionale della Calabria sito in Via Cardinale Portanova snc a Reggio Calabria, si è riunito il Collegio 

dei Revisori dei Conti della Regione Calabria. Sono presenti, anche con mezzi telematici, nelle 

rispettive qualità, la prof.ssa Filomena Maria Smorto Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, 

il dotto Alberto Porcelli Componente del Collegio dei Revisori dei Conti, ed il dotto Francesco 

Malara Componente del Collegio dei Revisori dei Conti. 

IL COLLEGIO 

PREMESSO: 

- che in data 08/11/2017 il Collegio dei Revisori ha ricevuto la proposta di deliberazione 

dell'Ufficio di Presidenza n. 59 del 07/11/2017 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 

finanziario 2017-2019. Assestamento e conseguenti variazioni"; 

- che la legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 afferente alla "Disciplina del collegio dei revisori 

dei conti della Giunta regionale del Consiglio regionale della Calabria" per come integrata e 

modificata dalle leggi regionali 29 marzo 2013, n. 14, 1 luglio 2014, n. 9 e 11 agosto 2014, n. 15) 

al comma l, lett. a) dell'art 3-bis dispone, tra l'altro, che il Collegio dei revisori dei conti, quale 

organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della 

Regione Calabria, deve esprimere tra l'altro parere obbligatorio, consistente in un motivato 

giudizio di congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni sulle proposte di legge di bilancio, 

di assestamento e di variazione del bilancio, di rendiconto generale e sui relativi allegati; 

CONSIDERATO: 

- che, con deliberazione consiliare n. 161 del 21.12.2016, è stato approvato il· bilancio di 

previsione per gli esercizi finanziari 2017-2019, e questo Collegio si è espresso in merito con 

proprio verbale n. 163 del 26.06.2017; 

- che, con deliberazione consiliare n. 227 del 29.06.2017, è stato approvato il rendiconto 

dell'esercizio finanziario 2016 ed accertato un risultato di amministrazione di euro 

14.759.734,05, di cui: euro 578.906,56 vincolato; euro 7.300.000,00 accantonato, euro 

597.875,74 destinato agli investimenti ed euro 6.282.951,75 non vincolato; 

- che, con deliberazione consiliare n. 225 del 29.06.2017 sono stati approvati il riaccertamento 

ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2016 ai sensi dell'art. 3, C. 4 del D.Lgs. n. 118 del 23 

giugno 2011 sS.mm.ii. e le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2016-2018 e al 

bilancio di previsione 2017-2019, e questo Collegio si è espresso in merito con proprio verbale 

n. 157 del 19 .05.2017; 

- che, con deliberazione consiliare n. 226 del 29 giugno 2017 si è proceduto ad una variazione 

compensativa di bilancio per l'importo di euro 1.038.293,68 per l'anno 2017 ed euro 287.000 

1 
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per gli anni 2017 e 2018, e questo Collegio si è espresso in merito con proprio verbale n. 164 

del 26.06.2017; 

- che, con determinazioni del Segretario Generale, R.G. n. 426 del 18.09.2017 e R.G. n. 503 del 

30.10.2017 si è proceduto a due variazioni di bilancio per l'importo di euro 567.035,97 

mediante l'applicazione della quota vincolata alle spese correnti per l'assegnazione ai Gruppi 

consiliari delle somme non spese nell'esercizio 2016 da utilizzare neII'esercizio 2017 e dai 

trasferimenti Ag.Com. per lo svolgimento di funzioni delegate al CO.Re.Com. Calabria; 

- che, come dichiarato dali' Amministrazione, prima dell'assestamento del bilancio di previsione 

2017-2019, il Consiglio regionale ha effettuato la ricognizione sull'eventuale esistenza di debiti 

fuori bilancio e che, a seguito delle dichiarazioni rese dai dirigenti competenti ha attivato le 

procedure per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio risultanti; 

- che, a seguito delle comunicazioni effettuate dal Settore Legale, prima, e dal Settore Segreteria 

Ufficio di Presidenza, poi, è stata accantonata, nell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 

2016 da applicare al bilancio 2017, la somma di euro 5.084.887,19 per i debiti presunti in caso 

di soccombenza in giudizio dell'Ente e per i compensi per il conferimento di incarichi 

defensionali a professionisti esterni; 

- che, come dichiarato dall'Amministrazione, soddisfatte le necessità di utilizzo della quota 

vincolata, accantonata, destinata agli investimenti e libera dell'avanzo di amministrazione 

dell'esercizio precedente, coerentemente alle indicazioni di cui all'art. 42 del d.lgs. n. 118 del 23 

giugno 2011 e ss.mm.ii., sono garantiti gli equilibri del bilancio di previsione perii triennio 

2017-2019 e che, a seguito delle variazioni conseguenti all'assestamento delle previsioni di 

bilancio in oggetto, permane il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legge n. 122 del 30 luglio 

2010, come da prospetto riepilogativo di cui all'Allegato B) della deliberazione in esame, e che 

gli stessi sono monitorati all'atto dell'assunzione dei relativi impegni di spesa; 

- che, nell'ambito dell'esercizio della propria autonomia di bilancio, riconosciuta dall'art. 23 della 

legge regionale n. 25 del 19 ottobre 2004, l'Amministrazione con la deliberazione ha destinato 

la quota libera dell'avanzo di amministrazione come segue: 

o 	 euro 2.000.000,00 per interventi di riqualificazione di Palazzo Campanella e delle relative 

aree di pertinenza, ai sensi dell'art. 75, comma 6 lett. c) del Nuovo Regolamento Interno di 

amministrazione e contabilità del Consiglio regionale; 

o 	 euro 3.344.751 per l'accantonamento delle somme derivanti da1 risparmi ottenuti con il 

Piano di riqualificazione della spesa 2016-2018, esercizio 2016, sul quale il Collegio ha 

espresso il proprio parere con il verbale n. 158 del 26.05.2017; 

mentre è stato rinviato ad un successivo atto dell'Ufficio di Presidenza la destinazione 

dell'ulteriore quota di avanzo libero, pari ad euro 938.200,75; 

PRESO AnO che dal prospetto contenente l'elenco delle variazioni al bilancio di previsione 2017

2019 del Consiglio regionale si rileva il permanere degli equilibri di bilancio per gli esercizi 2017

2019; 

RICHIAMATO il verbale n. 139 del 19.12.2016 nel quale questo Collegio ha espresso il proprio 

parere al Bilancio di previsione del Consiglio regionale 2017-2019 con le relative osservazioni; 

2 


http:ss.mm.ii
http:CO.Re.Com


TUTTO CiÒ PREMESSO 

esprime parere favorevole sulla Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 

59 del 07/11/2017 HBilancio di previsione finanziario 2017-2019. Assestamento e conseguenti 

variazioni". 

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, chiuso, confermato e sottoscritto alle ore 

14.30. 

f·to 
11 Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria 

Prof.ssa Filomena Maria Smorto 
Dott. Alberto Porcelli 
Dott. Francesco Malora 

Copia del presente verbale è trasmesso al Presidente della Giunta regionale della Calabria, al Presidente del 
Consiglio regionale della Calabria, al Presidente della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, al 
Settore Segreteria Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, al responsabile dell'Ufficio Finanziario del 
Consiglio regionale e al Dirigente del Settore Segreteria Assemblea del Consiglio regionale. 
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