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X LEGISLATURA 

63" Seduta 


Mercoledì 19 dicembre 2018 


Deliberazione n. 356 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: 	 Bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2019
2021. 

Presidente: Nicola Irto 
Consigliere - Questore: Domenico Tallini 
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, pone in votazione la proposta di prowedimento amministrativo, prendendo 
altresì atto della relazione della Commissione speciale di Vigilanza, resa ai sensi 
dell'articolo 13, comma 5, del Regolamento interno di Amministrazione e 
Contabilità del Consiglio regionale, e del parere favorevole del Collegio dei 
revisori dei conti e, deciso l'esito - presenti e votanti 27, a favore 27 -, ne 
proclama il risultato: 

"II Consiglio approva" 

... omissis ... 

IL PRESIDENTE f.to: Irto 

CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Tallini 

IL SEGRETARIO f.to: Lauria 


E' conforme all'originale. 

Reggio Calabria, 20 dicembre 2018 
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IL CONSIGLIO REGIONALE 


VISTA la deliberazione n. 72 del 29 novembre 2018, con la quale l'Ufficio di 
Presidenza ha proposto all'Assemblea Consiliare l'approvazione del bilancio di 
previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2019-2021; 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 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 dal decreto legislativo 10 
agosto 2014, n. 126, e in particolare: 

l'articolo 10, comma 1, che dispone che il bilancio di previsione finanziario è 
almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in 
occasione della sua approvazione; 
l'articolo 11, che disciplina la redazione degli schemi di bilancio; 
l'articolo 18 bis, comma 2, che prevede la presentazione del piano degli 
indicatori di bilancio, che è parte integrante dei documenti di bilancio di 
ciascuna amministrazione pubblica; 
l'articolo 67 che, al comma 1, ribadisce l'autonomia contabile del Consiglio 
regionale che deve essere assicurata dalle Regioni, sulla base delle 
disposizioni statutarie, e, al comma 2, prevede che il Consiglio adotta il 
medesimo sistema contabile degli schemi di bilancio della Regione, 
adeguandosi ai principi contabili generali ed applicati, allegati al D.Lgs. 
n. 118/2011 ; 
l'articolo 72, comma 1, con cui vengono assegnati al Collegio dei revisori della 
Regione i compiti di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed 
economica della gestione della Regione, delle sue articolazioni organizzative 
dotate di autonomia contabile e di bilancio, compreso il Consiglio regionale 
ove questo non sia dotato di un proprio organi di revisione; 

RICHIAMATI: 
l'articolo 21 del D.Lgs. n. 50/2016 "Programma delle acquisizioni delle stazioni 
appaltanti" che prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il 
programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato 
pari o superiore a euro 40.000, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel 
rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio e le norme 
inerenti la programmazione economico - finanziaria; 
il decreto n. 14/2018 "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la 
redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del 
programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi 
elenchi annuali e aggiornamenti annuali" adottato dal Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze; 
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VISTI: 

lo Statuto regionale, approvato con legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 e 

ss.mm.ii., ed in particolare l'articolo 23; 

il nuovo Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio 

regionale, approvato con deliberazione consiliare n. 190 del4 maggio 2017, 

che ha recepito i principi introdotti dal D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.; 

i principi contabili applicati e gli schemi di bilancio allegati al D.Lgs. 

n.118/2011 e ss.mm.ii.; 


VISTI lo schema del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 
2019-2020, redatto ai sensi dell'articolo 21, commi 1 e 6, del D.Lgs n. 50/2016 e 
lo schema di bilancio di previsione finanziario per gli anni 2019- 2021, redatto 
sulla base degli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. n.118/2011; 

ESAMINATO lo schema del programma biennale degli acquisti di forniture e 
servizi 2019-2020 ed in particolare i seguenti atti: 

Schema del Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione previste 
dal programma (Scheda A); 
Schema dell'Elenco degli acquisti del programma (Scheda B); 
Schema dell'Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del 
precedente programma biennale e non riproposti e non attivati (Scheda 
C); 

ESAMINATO, altresì, il bilancio di previsione del Consiglio regionale 2019
2021 suddiviso per missioni e programmi, elaborato in attuazione dei principi 
di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 secondo gli schemi previsti 
dall'allegato 9 del decreto stesso, che di seguito si riepilogano e che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto: 

Bilancio entrate per titoli e tipologia; 

Bilancio spese per missioni e programmi con suddivisione in titoli; 

Riepilogo per titoli di entrata; 

Riepilogo per titoli di spesa; 

Riepilogo delle spese per missioni; 

Quadro generale riassuntivo; 

Equilibri di bilancio; 


- Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (all'inizio 
dell'esercizio 2019); 
Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato 
degli esercizi 2019-2020-2021; 
Elenco delle spese obbligatorie; 
Elenco delle entrate delle spese ricorrenti/non ricorrenti; 
Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva 
per spese impreviste; 
Nota integrativa; 
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Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio; 

Elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la 

struttura del piano dei conti; 


CONSIDERATO che i documenti contabili del bilancio di previsione del 
Consiglio regionale prevedono un fabbisogno per le spese di funzionamento 
di euro 58.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021; 

PRESO ATTO della relazione della Commissione speciale di Vigilanza resa ai 
sensi dell'articolo 13, comma 5, del Regolamento interno di amministrazione e 
contabilità del Consiglio regionale; 

PRESO ATTO del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti della 
Regione Calabria e del Consiglio regionale, espresso con verbale n. 236 del 14 
dicembre 2018, allegato alla presente deliberazione; 

DELIBERA 

di approvare il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019
2020 unitamente ai relativi allegati, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 
di approvare il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 
finanziari 2019-2021 unitamente ai relativi allegati, che costituiscono parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
di chiedere alla Giunta regionale, per ciascuno degli anni inclusi nel bilancio 
del Consiglio regionale 2019-2021, la somma di euro 58.000.000,00, per 
come stabilito dall'articolo 13, comma 6, del Regolamento interno di 
amministrazione e contabilità del Consiglio regionale. 

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

E' conforme all'originale. 

Reggio Calabria, 20 dicembre 2018 
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N. 3,5C' del 19- 12- Ù](g 

Consiglio regionale della Calabria 


Programma biennale degli acquisti di forniture 
e servizi 2019-2020 dell'amministrazione 

(ai sensi dell'art.21, commi 1 e 6, del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50) 

Iì:i,\'t.;:l'q: 
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Consiglio regionale della Calabria 


Bilancio di previsione 2019-2021 

Art. 11 D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
N.356" ./(,.-/2- l.?ff:j 

Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria 

Verbale n. 236 

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE DEL CONSIGUO REGIONALE 

PER GLI ESERCIZI 2019-2021 

L'anno duemilaeliciotto il giorno 14 del mese eli elicembre alle ore 10,00 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 

• il dotto Francesco Malara - componente del Collegio dei Revisori dei Conti. 

n Collegio dei Revisori, premesso che nelle scorse riunioni e eli quella oelierna 

ha: 

. esaminato la deliberazione dell'Ufficio eli Presidenza del Consiglio 

regionale della Calabria n. 72 del 29.11.2018, avente ad oggetto 

"Bilancio di previsione del Consiglio Regionale per gli esercizi 2019

2021", unitamente agli allegati; 

chiarito che nel suo operato si è uniformato al D.Lgs. 118/2011 e sS.mm. 

ed ii, e al nuovo regolamento eli amministrazione e contabilità approvato 

con DCR n. 190 del 04.05.2017 e ss. mm. ed ii.; 

all'unanimità, sulla base e per le motivazioni contenute nell'allegata relazione, 

esprime: 

parere favorevole con le relative osservazioni 
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