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X LEGISLATURA 

63A Seduta 


Mercoledì 19 dicembre 2018 


Deliberazione n. 375 (Estratto del processo verbale) 

OGGETIO: 	Rendiconto esercizio 2017 - Agenzia Regionale per la Protezione 
dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL). 

Presidente: Nicola Irto 
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri 
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 provvedimento amministrativo e, deciso 
l'esito - presenti e votanti 22, a favore 16, contrari 5, astenuti 1 -, ne proclama il 
risultato: 

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, 27 dicembre 2018 
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IL CONSIGLIO REGIONALE 

VISTE: 

la delibera di Giunta regionale n. 536 del 19 novembre 2018, recante: 
"Rendiconto esercizio 2017 - Agenzia Regionale 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. 851 del 08.10.2018 di "Riaccertamento 
ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2017. Reimputazione e 
determinazione del FPV"; , 
la deliberazione del Commissario straordinario dell'Agenzia n. 854 del 
9/10/2018 con cui si è provveduto ad approvare il "rendiconto finanziario di 
gestione esercizio 2017"; 

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 giugno; 

VISTI: 
la legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 recante "Istituzione dell'Agenzia 
Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria - AR.P.A.C.AL."; 
la legge regionale n. 8/2002 recante "Ordinamento del bilancio e della 
contabilità della regione Calabriall 

; 

- l'articolo 54, comma 5, lettera b), dello Statuto della regione Calabria; 
il D.Lgs. n. 118/2011, per come modificato e integrato da D. Lgs. 126/2014; 

CONSIDERATO CHE il Revisore unico dei conti ha espresso parere favorevole 
all'accertamento ordinario dei residui e all'approvazione del rendiconto per 
l'esercizio finanziario 2017; 

CONSIDERATO CHE il dipartimento Ambiente, a conclusione dell'istruttoria di 
competenza, ha rilevato il rispetto della vigente normativa in materia di 
contenimento della spesa; atteso che l'istruttoria del dipartimento Ambiente è 
stata definita nelle more dell'espressione del parere di competenza del Comitato 
di Indirizzo, lo stesso dipartimento, facendo salve le prescrizioni da parte del 
Comitato d'Indirizzo, ha espresso parere favorevole in ordine all'attuale 
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impostazione del rendiconto finanziario dell'Agenzia e, con successiva nota, ha 
espresso il "nulla osta" in ordine agli schemi economico-patrimoniali del conto 
consuntivo; 

TENUTO CONTO CHE il Comitato di indirizzo regionale dell'Arpacal ha espresso 
parere favorevole sul rendiconto per l'esercizio finanziario 2017; 

RILEVATO CHE il dipartimento Bilancio, nell'istruttoria di competenza, ha 
verificato che l'azienda ha provveduto ad effettuare il riaccertamento dei residui 
attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. 
Il dipartimento formula le seguenti raccomandazioni: 
• 	 con riferimento agli interventi che prevedono la realizzazione di progetti di 

investimento, di prevedere sempre, tramite un'attenta attività di 
programmazione, i relativi impegni di spesa e accertamenti di entrata, con 
imputazione agli esercizi in cui è prevista la realizzazione delle varie fasi degli 
interventi, sulla base di appositi cronoprogrammi, nel rispetto di quanto 
previsto al punto 5.3, inerente le modalità di registrazione delle spese di 
investimento, al fine di garantire la corretta applicazione del principio contabile 
applicato concernente la contabilità finanziaria; 

• 	 con riferimento alla corretta registrazione delle operazioni contabili di acquisto 
con presenza di IVA soggetta alla regola fiscale dell'inversione contabile, di 
provvedere ad effettuare le corrette registrazioni nel rispetto della normativa 
fiscale di cui all'articolo 17, comma 6 del D.P.R. n. 633172 nonché delle 
disposizioni previste al punto 5.2 del principio contabile applicato concernente 
la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011, 

e, a conclusione dell'istruttoria, rileva che: 
• 	 sussiste la piena corrispondenza tra il saldo di cassa al 31.12.2017 e il conto 

del tesoriere; 
• 	 sussiste continuità tra i residui finali dell'esercizio 2016 rispetto a quelli iniziali 

dell'esercizio 2017; 
• 	 sussiste la quadratura delle poste contabili iscritte nelle cosiddette "partite di 

giro"; 
• 	 sussiste corrispondenza tra i 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, nonché, con riferimento al 
conto economico, la corrispondenza tra impegni in conto competenza e costi 
e tra accertamenti e ricavi; 

• 	 sussiste la quadratura tra il saldo di tesoreria e il valore registrato alla voce 
"disponibilità liquide" dell'attivo dello Stato patrimoniale; 

• 	 risulta formalmente corretta la determinazione del Fondo Pluriennale 
Vincolato e del risultato di amministrazione al 31.12.2017; 
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• 	 ritiene possibile procedere all'adozione, da parte della Giunta regionale, del 
rendiconto per l'esercizio 2017 dell'Agenzia Regionale per la Protezione 
dell'Ambiente della Calabria al fine della successiva trasmissione dello stesso 
al Consiglio regionale; 

RILEVATO CHE la Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 12 
dicembre 2018, ha approvato il rendiconto per l'esercizio 2017 dell'Agenzia 
regionale per la protezione dell'Ambiente della Calabria e i documenti ad essi 
allegati; 

DELIBERA 

di approvare, ai sensi dell'articolo 57 della I.r. n. 8/2002, il rendiconto per 
l'esercizio 2017 dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente della 
Calabria (ARPACAL) 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, 27 dicembre 
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ALLEGATO /\LLA DELIBERAZIONE 
N.~+5 del Ai",i'Z-1:e,ft 

Regione Calabria 'Allegato 1 

A ARPACAL 
Agenzia. Regionale per la Protezione dcII'Ambiente della 

Calabria CA L-\ BRIAlli!!: 

- . 
ENTE D1 DIRITTO PUB.BLlCO BJ\?l.t\ 

LEGGE [(EGIONALE N. 20 de! 3agoSIO 1999 e s.m.i. 

Tipologia Atto amministrativo: DELIBERAZIONE 

NUMERO 851 DEL 08.10.2018 

UFFICIO PROPONENTE: Servizio Co~t~bIIJtà • Bi/àncl-:;;'~ DEL è .] 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

ASSUME LA SEGUENTE DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Riaccertamento Ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2017. 

Reimputaziòne e determinazione defFPV. 

Allegati n° 4 
# 


Tipo allegato:, Elenco dettagliato piano di reimputazionedei residui passivi alla data del 


0.1.01·.18 - Elenco dettagliato residui attivi da riportare al 01.01.18 ~Elenco dettagliato 


residui passivi da riportare al 01.01.18 - Elenco impegni Perenti. 


S.iE!ttelili?J~I~goI9rìtà del proce,çlirnl?~!q ..SVQlto e.1E!corre11e~a dell'attg. '., .. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 co. 9, le11. d), e} dellà L R 4 febbraio 2062, n, è. si attesta la regolàrità 
amministrativa dell'atto../ 

Il Coordinatore del Servizio Contabilità(Gestiofle del Bilancio e Patrimonio. 

~LUca Rippa 

Ai sensi e per gli effetti della L R 4febbraio2002, n. 8 e del DJgs. 118/2011 e del DJgs. 11612014 si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 

tp /irmeautogroJe 50no sostituite do imiicozione o stampe dei soggetti respoo.mbiii ai sensi dell'art. 3 c. 2 de/D. tgs. 12/D2/1993 n· 39 

\Ila lungomare loc. Mosca (Zona G.iovino - Portol- 88100 Catanzaro - tel. 0961.732500 - fax 0961.732544 
P. IVA 02352560797 www.arpaCi!l.it 

0fl_1IiV Oll.l2.12 
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Proprietario
Typewritten text
Allegato 2  Vol. I°































































































































































































































































































































































ALLEGATO ALLA OEU8ER/\ZIONE 

N. 33:S" "del j912'-òOI8 

li 	
REGIONE

&h.'c 	 ARPACAL Allegato\2
\<L.~ 	 VoLllo__ """OI"'''lOf'Wo 

ARPACAL 
--:~ Agenzia Regionale per la Protezione deJl'Ambiente della Calabria ' CALABRIA 

'CoffAENTE DI DIRIITO PUBBLICO 
LEGGE REGIONALE N. 20 del 3 agosto 1999 e S.m.i. 

Tipologia Atto amministrativo: DÉL1BERAZIONE 

" NUMERO 904 pEL ~cPl-1'ol20Jo> 

UFFICIO PROPONENTE: Servizio Contabilità"e Bi/ancia N° __ DEL______ 

IL COMMISSARIO STRAORDINARiO 

ASSUME LA SEGUENTE DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Approvazione Schemi Economico Patrimoniali Conto Consuntivo 'esercizio 

2017. 

Allegati n° 4 

.	Tipo allegato: Stato Patrimoniale - Conto Economico - Nota Integrativa - Relazione sulla 

Gestione. 

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

Ai sensi e per gli effetti 'dell'art. 4S co. 9, letl d), e) della L R 4 febbri . 
amministrativa dell'atto. 

IICoordinatore del Servizio Contabilità. Gestionef\lel Bilancio e P,atrimonio 
, '..........----- \Elatt, !(uca Rippa 


Ai sensi e per gli effetti della L R 4 febbraio 2002,.n. 8 e del O.l9S. 118/2011 e del D.lgs. 12612014 si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 

Le firme autografe sono sostituite da indicazione a stampa dei soggetti respcJnsoblli ai sensi delrart. 3 c. 7. del D. Lgs. 12/02/:1!J93 n° 39 

via Lungomare - loc. Mosta (Zona Gìovino • Porto) - 8~100 Catanzaro -tel. 0961.732500 - fa>LP9,61.732544 
P. IVA 02352560797 www.arpacal.it ' " , . 

00_REVO 31.U.12 

http:www.arpacal.it
























































ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
N. 315 del A1-'l.-lor& 

Allegato 3' 

Regione Calabria 
DIPARTIMENTO 1.1. AMBIENTE E TERRITORIO 

.Ji&~~~ 

Regione Calabria 

Protocollo Generale· SIAR 

N. 0352152 del 16/10/2!118 

Dipartimento Bilanciol Finanze e 
Patrimonio 

DìDartìmeNO.bi lancio@pec.reo ione. calabri~. ìt 
f.decello@regione.calabria.itII~IllllUlIIllIl ~ iii1

* n n 1 7 ~ ~ , 1 1 L * 	 seDe 

Oggetto: 	 Relazione istruttoria Dipartimento vigilante, parere art. 57 legge 
regionale n. 8/02 - Rendiconto finanziario di gestione esercizio 2017 
dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione 
Calabria - ArpaCal. 

Si trasmette per come previsto dell'art. 57 della Legge Regionale n. 8/2002/ la 

Relazione istruttoria l prot. n. 352017 del 18.10.2018 1 redatta dal competente 

Settore vigilante di questo Dipartimento corredata dai relativi allegati. 

Si precisa, inoltre, che l'ArpaCal{ con nota prot. 342480 deIl'11.10.2018, ha 

trasmesso 	a codesto Dipartimento, copia cartacea del Rendiconto Finanziario di 

Gestione esercizio 2017 ed i relativi allegati. 

Cordiali saluti 

"'&\~ 
-Arch.~ 

\ I~{~ 
Dipartimento Ambiente eTerritorio • cittadella Regionale::: Loc. GcnnanelO - 881 OD Catanzaro tel. 0961. 8:54150 

~lWW.rcg:ionc. calabria. i1iambicntt: pec.: dipartimento. ambìcntctcrri lorio-@pcc.rcgìone.calabria.il 

"7::"~;,t; ',i;f~':" 
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ALLEGATO ALLA fJEUl:!cRAzIONt! 
N. :) f 5 _deL,,t1- I 20LQ 

Allegato 4 

REGIONE CALABRIA 

ASSESSORATO 
TUTELA DELL'AMBIENTE 

Si attesta che nell'odierna seduta del Comitato Regionale di indirizzo 

dell'A.R.P .A.C.A.L., è stato reso parere favorevole sul rendiconto per l'esercizio 

finanziario 2017 e relativi allegati. 

/~'{ l' ()
G,l~~~~ 

Catanzaro, 13/11/2018 

~,~;;:j{'},,~~;..;,:, 



ALLEGAiO ALLA DELIBERAZIONE 
N. 315 .del )q-IL-ÙJ,g 
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Allegato 5 

REGIONE CALABRIA 

Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio 

Settore 4 • Controllo contabile bilanci e rendiconti Enti Strumentali. Aziende, Agenzie, Fondazioni, Società 


Istruttoria sul rendiconto di gestione esercizio finanziario 2017 

ai sensi dell'articolo 57, comma 7 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 


Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria 
(A.R.P.A.CAL.) 

Legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 






































































