
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRA
SETTORE SEGRETERIA ASSEMBLEA E AFFARI GENERALI

X LEGISLATURA
13^ Seduta

Giovedì 3 dicembre 2015

Deliberazione n. 71 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Variazione al Bilancio di previsione del Consiglio regionale 2015-2017 ai sensi dell’articolo
18, comma 1, del Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità.

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

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 25, assenti 6
…omissis…

Il Presidente, dopo l’illustrazione del Consigliere Graziano, nessuno avendo chiesto di intervenire per
dichiarazione di voto, pone in votazione il provvedimento e, deciso l’esito – presenti e votanti 25, a favore
25 - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

…omissis…

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Graziano

IL SEGRETARIO f.to Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 11 dicembre 2015

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)
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IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 55 del 26 novembre 2015, avente ad oggetto:
“Variazione al Bilancio di previsione del Consiglio regionale 2015-2017 ai sensi dell’articolo 18, comma
1, del Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità”;

CONSIDERATO CHE:
- con deliberazione consiliare n. 32 del 21 aprile 2015 è stato approvato il Bilancio di previsione per

l’anno 2015 ed il bilancio pluriennale 2015-2017 del Consiglio reginale, nella misura di euro
59.200.000,00, quale fabbisogno presunto per fronteggiare le spese di funzionamento del Consiglio
regionale nel triennio 2015-2017;

- con deliberazione del Consiglio regionale n. 44 del 31 agosto 2015, è stato approvato il conto
consuntivo del Consiglio regionale relativo all’esercizio finanziario 2014, da cui risulta un avanzo di
amministrazione di euro 25.655.694,21;

- con deliberazione consiliare n. 43 del 31 agosto 2015 è stato effettuato il riaccertamento
straordinario dei residui, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e
ss.mm.ii. con contestuali variazioni al Bilancio di previsione 2015-2017;

VISTA la legge regionale 27 aprile 2015, n. 13 “Bilancio di previsione della Regione Calabria per l’anno
finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017”, con la quale è stata assegnata al Consiglio regionale
la somma di euro 50.000.000,00, per il proprio funzionamento, relativo all’esercizio finanziario 2015;

TENTUTO CONTO che con il presente provvedimento:
- sono state apportate le modifiche necessarie all’iscrizione nella parte spesa del bilancio del Consiglio

delle quote annuali del maggior disavanzo, così come indicato nel piano di riparto approvato con
deliberazione consiliare n. 70 del 3 dicembre 2015;

- sono stati riallineati i dati del bilancio del Consiglio regionale per l’esercizio 2015 con quelli previsti
nel bilancio della Regione per l’esercizio 2015 per il funzionamento del Consiglio regionale;

CONSIDERATO CHE le somme iscritte nel Titolo 1 delle entrate e delle spese del bilancio di previsione
del Consiglio regionale per l’esercizio 2015 sono state ridotte da euro 59.200.000 ad euro 58.000.000
per effetto di una riallocazione delle somme iscritte nella parte uscita del bilancio, resa possibile dai
risparmi di spesa realizzati nel corso dell’esercizio 2015 e derivanti dall’approvazione del piano di
riorganizzazione e razionalizzazione delle spese del personale, nonché del piano di riqualificazione della
spesa corrente, redatti ai sensi del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito nella legge 2 maggio
2014, n. 68 (il cosiddetto decreto “Salva Roma”);

VISTI i prospetti allegati contenenti l’elenco delle variazioni da apportare al bilancio di previsione
autorizzatorio, nonché l’elenco delle spese obbligatorie del Consiglio regionale, che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegato che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la deliberazione consiliare n. 70 del 3 dicembre 2015, con la quale è stata rinviata a successivo
provvedimento l’istituzione di un nuovo sub-articolo denominato “Fondo per rischi di soccombenza al
31.12.2014”, ove iscrive la somma di euro 150.000,00 accantonata in sede di riaccertamento
straordinario dei residui;

PRESO ATTO del verbale n. 78 del 3 dicembre 2015, con cui il Collegio dei Revisori ha espresso sul
provvedimento “parere favorevole (…) con invito a monitorare la capienza del capitolo 4 art. 1 sub 135”;

VISTO il Regolamento interno di amministrazione e contabilità;
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VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

- di istituire nel capitolo 8 del Bilancio di previsione del Consiglio regionale all’articolo 2, il sub-articolo
512, denominato “Fondo per rischi di soccombenza delle spese legali al 31.12.2014”;

- di apportare, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del Regolamento interno di amministrazione e
contabilità, al Bilancio di previsione del Consiglio regionale 2015, nonché al Bilancio pluriennale
2015-2017, redatti ai fini autorizzatori, le variazioni analiticamente illustrate negli allegati prospetti,
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di apportare, altresì, al bilancio di previsione 2015-2017, redatto ai fini conoscitivi secondo lo schema
di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le variazioni di competenza e di cassa di cui al punto
precedente.

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

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 11 dicembre 2015

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)
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