
VIII LEGISLATURA 
5SA Seduta 

Venerdì 3 ottobre 2008 

Deliberazione n. 291 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: Legge regionale - Copertura finanziaria delle spese sostenute 
dall1ATERP di Catanzaro per le attività svolte ai sensi della legge 
regionale 30 agosto 1996, n. 27. 

Presidente: Giuseppe Bova 
Consigliere - Questore: Giuseppe Guerriero 
Segretario: Giuseppe Luigi Multari 

Assiste il Segretario Generale: Giulio Carpentieri 

Consiglieri assegnati 50 

Consiglieri presenti 47, assenti 3 
. . .omissis.. . 

Il Presidente, quindi, dopo la relazione del Consigliere Amato, essendo stati 
approvati separatamente i due articoli della proposta di legge in argomento, 
nessuno avendo chiesto di intervenire' in sede di dichiarazione di voto, pone in 
votazione la legge nel suo complesso e, deciso l'esito - presenti e votanti 47, a 
favore 30, astenuti 17 - ne proclama il risultato: 

"Il Consiglio approva" 

. . . omissis.. . 

IL PRESIDENTE f.to: Bova 

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Guerriero 

IL SEGRETARIO f.to Multari 

E' conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 7 ottobre 2008 

IL S / GRETARIO 



Alleaato alla deliberazione 
n. 291 del 3 ottobre 2008 

VIII LEGISLATURA 

L E G G E  R E G I O N A L E  

COPERTURA FINANZIARA DELLE SPESE SOSTENUTE 

DALL'ATERP DI CATANZARO PER LE ATTIVITA' SVOLTE 

Al SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 30 AGOSTO 1996, N. 27 

E' conforme al testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 3 ottobre 
2008. 

Reggio Calabria, 6 ottobre 2008 

O J A/ 



Art. 1 

1. Per l'esercizio finanziario 2008, la Giunta regionale è autorizzata a 
concedere alllATERP di Catanzaro, una anticipazione di Euro 4.693.264,OO. 

2. L'anticipazione di cui al precedente comma potrà essere compensata 
con te economie maturate dalt'ATERP di Catanzaro sugli- interventi a suo tempo 
finanziati alla stessa dalla Regione Calabria a valere sulle legge 457178, 67188, 
179192 e 136199. 

3. Alla copertura finanziaria di tale anticipazione si farà fronte con le risorse 
allocate al17UPB 4.2.02.03 - capitolo 32020132 - dello stato di previsione della 
spesa del bilancio 2008. 

4. La Giunta regionale è autorizzata a definire i rapporti convenzionali con 
I'ATERP di Catanzaro per la restituzione dell'anticipazione concessa nonché ad 
apportare .le .necessarii .modifiche ed .integrazimi al docurne-nto .tecnico di cui 
all'art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. 

5. 11 Dirigente Generale del Dipartimento n. 9 è autorizzato alla nomina di 
un mmrn.issario ad- a&- scelto tra- i- funzionari- della- Regime- che. dovrà 
provvedere, entro 180 giorni, alla definitiva ripartizione dei rapporti gii-iridici e del 
patrimoriio tra le ATERP di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, in ragione delle 
-rispettive competenze -per territorio ai -sensi -del mmma -6 bell'art. 22 della -legge 
regionale 30 agosto 1996, n. 27. 

Art. 2 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 


