
X lEGISLATURA 

56/\ Seduta 


Martedì 17 luglio 2018 


Deliberazione n. 318 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: 	 Bilancio di previsione 2018/2020 dell'Azienda Territoriale per 
l'Edilizia Residenziale Pubblica della Regione Calabria. 

Presidente: Nicola Irto 
Consigliere - Questore: Domenico Tallini 
Segretario: Maria Stefania lauria 

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 22, assenti 9 

... omissis ... 

Indi, il Presidente, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di 
voto, pone in votazione la proposta di prowedimento amministrativo e, deciso 
l'esito - presenti e votanti 22, a favore 14, contrari 7, astenuti 1 -, ne proclama il 
risultato: 

"II Consiglio approvali 

... omissis ... 

Il PRESIDENTE f.to: Irto 

Il CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Tallini 

Il SEGRETARIO f.to: lauria 

E' conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 18 luglio 2018 



IL CONSIGLIO REGIONALE 


VISTE: 
- la delibera di Giunta regionale n. 141 del 26 aprile 2018, recante: "Bilancio 

di previsione 2018/2020 dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale 
Pubblica della Regione Calabria. Proposta al Consiglio regionale"; 

- la delibera del Commissario straordinario n. 191 del 14/03/2018 di 
approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 dell'Aterp unica 
regionale; 

PREMESSO CHE: 
- la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, recante "Ordinamento del bilancio e 

della contabilità della Regione Calabria", all'articolo 57, comma 3, dispone 
che i bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono 
presentati entro il 10 settembre di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della 
Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con 
parere favorevole, li inviano entro il successivo 20 settembre al Dipartimento 
Bilancio e Patrimonio per la definitiva istruttoria di propria competenza; 

- la Giunta regionale entro il 15 ottobre trasmette i bilanci al Consiglio 
regionale per la successiva approvazione entro il 30 novembre, a norma 
dell'articolo 54, comma 5, lettera b) dello Statuto; 

- con il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 7 del 12 gennaio 2016 
è stato nominato l'Ing. Ambrogio Mascherpa, quale Commissario 
Straordinario dell'Aterp unica regionale; 

- con il decreto del Presidente della Giunta regionale n.99 del 09/05/2016 
veniva formalmente costituita la nuova Azienda Territoriale per l'Edilizia 
Residenziale Pubblica Regionale con conseguente estinzione delle ATERP 
provinciali; 

VISTI: 
- la legge regionale n. 24 del 2013, recante "Riordino enti, aziende regionali, 

fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con 
esclusione del settore sanità", istitutiva dell'Azienda territoriale per l'edilizia 
residenziale pubblica regionale, quale ente ausiliario della regione in materia 
di edilizia residenziale pubblica, con l'accorpamento delle Aziende regionali 
per edilizia residenziale; 

- 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; 
- il D. Lgs. n. 118/2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, 
n.42", per come modificato e integrato dal D. Lgs. 126/2014; 
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TENUTO CONTO che il Collegio dei revisori dei conti dell'Azienda, con verbale 
del 13/03/2018, ha espresso parere favorevole, condizionato alle seguenti 
prescrizioni: 
• 	 la spesa di personale autorizzata è limitata all'importo di 10.449.417,12 

euro, che costituisce senza dubbio alcuno il limite massimo delle spese per 
il personale da poter impegnare relativamente al bilancio di previsione 
2018/2020, ai sensi dell'articolo 6 della L.R. n. 43/2016. La maggiore spesa 
del personale, fino alla concorrenza di € 13.035.000, si intenderà autorizzata 
solo ed esclusivamente al termine (con esito positivo) dell'iter autorizzatorio 
awiato dall'Ente ed a condizione che venga emesso un prowedimento 
amministrativo da parte della Regione Calabria che approvi espressamente 
il fabbisogno di personale e ne quantifichi la spesa complessiva 
autorizzandola ai sensi dell'articolo 6 della L.R. n. 43/2016; 

• 	 per quanto concerne le ulteriori spese di gestione iscritte nel bilancio di 
previsione 2018/2020 in misura superiore al limite stabilito dalle norme 
regionali, le suddette spese autorizzate sono limitate agli importi riportati in 
tabella alla colonna limite 2018 di cui alla pagina 18 del verbale, e 
costituisce senza dubbio alcuno il limite massimo delle spese per singola 
categoria da poter impegnare relativamente al bilancio di previsione 
2018/2020, ai sensi dell'articolo 6 della L.R. n. 43/2016; 

CONSIDERATO CHE il dipartimento Lavori Pubblici, Settore Politiche della 
casa, pur rilevando che l'Ente ha incrementato l'azione di recupero 
dell'evasione/elusione dei canoni di locazione, nell'istruttoria di propria 
competenza ha evidenziato alcune criticità, già sollevate dal Collegio dei 
revisori dei conti, in merito alle spese generali di gestione ed alla 
programmazione della spesa del fabbisogno di personale, che risultano iscritte 
in bilancio per un importo superiore al limite massimo di impegno stabilito dalla 
L.R. n. 43/2016; il dipartimento, a conclusione della suddetta istruttoria, ha 
espresso parere favorevole condizionato al rigoroso rispetto delle prescrizioni 
formulate dall'organo di revisione; 

ATTESO CHE il dipartimento Bilancio ha rilevato che sono garantiti sia gli 
equilibri contabili, tra cui anche la quadratura delle partite di giro, sia la 
presenza di un saldo finale di cassa non negativo, e a conclusione dell'attività 
istruttoria raccomanda l'Ente: 
• 	 di prowedere all'incremento del Fondo Crediti di dubbia esigibilità, entro i 

limiti di cui alla vigente normativa, al fine di eliminare le differenze rilevate, 
apportando con immediatezza le dovute variazioni al bilancio di previsione 
2018/2020; 
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• 	 di verificare la congruità del Fondo Crediti di dubbia esigibilità durante la 
gestione dell'esercizio, prowedendo ad un sistematico aggiomamento dello 
stesso, a seguito di eventuali variazioni agli stanziamenti di competenza dei 
pertinenti capitoli di entrata, nonché con riferimento all'effettivo andamento 
degli incassi; 

• 	 di prowedere alle dovute variazioni di bilancio apportando i conseguenti 
correttivi al Fondo Pluriennale Vincolato per la parte corrente e capitale, a 
seguito del completamento della procedura di riaccertamento dei residui per 
l'esercizio 2017, nel rispetto del principio contabile della competenza 
finanziaria potenziata; 

CONSIDERATO CHE il dipartimento Bilancio ritiene che nulla osta all'adozione, 
da parte della Giunta regionale, del Bilancio di previsione dell'ATERP Calabria 
per l'esercizio 2018/2020; 

RILEVATO CHE la Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 28 
maggio 2018, ha approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 dell'Azienda 
Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Regione Calabria e i 
documenti ad esso allegati; 

DELIBERA 

di approvare, ai sensi dell'articolo 57 della I.r. n. 8/2002, il Bilancio di previsione 
2018/2020 dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della 
Regione Calabria e i documenti ad esso allegati, che costituiscono parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

F.to: IL CONSIGLIERE-QUESTORE F.to: IL PRESIDENTE 
(Domenico Tallini) (Nicola Irto) 

E' conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 18 luglio 2018 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
N. s~g del)~-:l--2.;)(9 

'"l 

l 
'1 

I 
I 

-1 REGIONE CALABRIA 

"1 AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDn.JZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE 
l (ATERP CALABRIA) 

DehberazioDe ..1!J.Ldel 1 4 HAR 2018 del Registro ATERP Calabria; 

l ~ APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO ARMONIZZATO ATERP CALABRIA. Triennio 

I 2018-2020 
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I La presente de1i~one si compone di n. 04 pagine compreso il frontespizio; 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
N. 3,( g deLll-1-à l~ 

REGIO,'\lE C~4B.RlA 
DII',4ltT1MI!NTO 6· J:\'I'lt-I1'1JU ='Rfi_!Al Viù" ""I.l,,?_ .11<'>l1lI n"ì 

Repooe QIlotna 
~'GeneraIo-,SAA 
H. 0t2I24II diii IISID4I.ZOTlI 

Dipartimento Bilancio, Finanze. Patrimonio 
Direzione Genetale 

PEC: dipartìmento;bilancio@pec.reglone.c:alabrìa.1t 

E.p.c. ATERP Regionale 
PEC: a~labri!l@pec:.aterpc:alabria.it 

Oggetto: Parere in merito alla DeUbera n. 319! del 14.03.2018 riportante l'Approvazione del bilancio preventivo 
, armoniuato Aterp Calabria per gli adempimenti triennlo 2018·2020. 

I relazione alla Delibera di Approvazione bilancio preventivo armonizzato, trasmes!>O con nota protocollo n. 6196 
del 14.03.2018 del Commissario Straordinario Aterp, si esprime quanto di seguito rappresentato. 

Pur rilevando che t'ATERP ha intrapreso una serie di interventi migliorativi in termini di risparmio sulla spesa 
complessiva dell'ENTE e incrementato "azione di recupero dell'evasione/elusione dei canoni di locaziòne, si 
evidenziano in ogni caso delle criticità, tra "altro rilevate anche dal collegio dei revisori, in merito alle spese generali 
di gestione ed alla programmazione della spesa del fabbisogno di personale che risultano iscritte in bilancio per un 
importo superiore al limite massimo di impegno stabilito dalla legge 43/2016. 

Per le motivazioni sopra descritte, questo Dipartimento esprime parere favorevole condizionato al rigoroso 
rispetto delle prescrizioni formulate dall'organo di revisione nella relazione allegata al bilancio di preVisione, e 
precisamente: 

l) 	 la spesa al personale autorizzata è limitata all'Importo di Euro 10.449.417,12 che costituisce senza dubbio 
alcuno Il limite massimo delle spese per il personale da poter impegnare relativamente al bilancio di 
previsione 2018/2020 al sensi dell'art. Sl.R. 43/2016j 

2l 	 la spesa dllestlone autorizzata per l'anno 2018 è limitata all'importo ma$slmo cii Euro 502.821;71 é nello 
speCifico nelllimporti messlml dettagliati per ciascuna cllt~eorlal per comI! rlportAtl nella tab@lIa di cui 
3111 pallinI 2.S dol PDrere del ColltSlo dol Rtvisorl, Chi costituisce sontl dubbio Ilcuno IIl1mltt massImo 
dilli ip@A@ da potor Impo;nlr@ féllltlvamll'nttll 81 bllaf\clo di pr@vliloM 2018/2020 ~llll!!nsl dIllIart &L.lt 
4312016, 

ILD~M~ DEL ~RII 

(Doll~r~·· 
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ALLEGATO AL~A DELIBERAZIONE 
N. Si g del )1-1-l.J(J 

REGIONE CMABRIA 
Dipartimento 3 -Bilancio, Patrimonio e Finanze 


Settore 4 - Controllo contabile bIlanci e rendiconti Enti strumentali, Aziende, Agenzie, Fondazioni, Sociem 


ISTRUTIORIA DEL DIPARTIMENTO BILANCIO 

SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE DELl'AZIENDA "rERRITORIALE 


PER l'ED1l1ZiA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE 201f;2020 

EDOCUMENTI ALLEGATI 

D.P.G.R. n.99 del 09.A1~016 


D.Lgs.118/2011 



























