
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRA
SETTORE SEGRETERIA ASSEMBLEA E AFFARI GENERALI

X LEGISLATURA
37^ Seduta

Giovedì 29 giugno 2017

Deliberazione n. 226 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Approvazione variazioni al bilancio di previsione 2017-2019 del Consiglio regionale.

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 20, astenuti 2
-, ne proclama il risultato:

"Il 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, 5 luglio 2017

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

VISTA la deliberazione n. 34 del 29 maggio 2017, con la quale l’Ufficio di Presidenza ha proposto al
Consiglio regionale l’approvazione delle variazioni al bilancio di previsione 2017-2019 del Consiglio
regionale;

PREMESSO CHE:
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo

del 10 agosto 2014, n. 126, ha introdotto il nuovo impianto normativo sull'armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle autonomie locali finalizzato a stabilire il quadro complessivo
di riferimento dei principi contabili generali per regioni, province autonome ed enti locali, fissando al
primo gennaio 2015 l'entrata in vigore per gli enti citati delle norme in materia di armonizzazione
contabile;

- l'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 118/2011 prevede che, al fine di consentire il
consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il miglioramento della raccordabilità dei
conti delle amministrazioni pubbliche con il S.E.C. dei conti nazionali nell'ambito delle
rappresentazioni contabili, le regioni, gli enti locali e i loro enti strumentali adottano il piano dei conti
integrato, raccordato al piano dei conti di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31
maggio 2011, n.91, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità
finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatto secondo comuni criteri di contabilizzazione;

- con deliberazione consiliare n. 161 del 21 dicembre 2016 è stato approvato il Bilancio di previsione
del Consiglio regionale della Calabria per gli esercizi finanziari 2017-2019;

- con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 62 del 21 dicembre 2016 è stato approvato il
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019 e sono
state assegnate le risorse al Segretario/Direttore Generale, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento
interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale;

- con determinazione del Segretario Generale R.G. n. 602 del 29.12.2016 è stato approvato il bilancio
finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli esercizi 2017-2019;

- con deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 2 del 27 gennaio 2017 e n.14 del 23 febbraio 2017,
sono state approvate due variazioni compensative al bilancio di previsione 2017-2019, esercizio
2017, ai sensi dell'art. 51, comma 2 lett. c) del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.;

- con determinazioni del Segretario Generale n. 144 del 24 marzo 2017 e n. 210 del 28 aprile 2017
sono state approvate due variazioni compensative a al bilancio di previsione 2017-2019, esercizio
2017, ai sensi dell'art. 51, comma 4 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale, approvato con
deliberazione consiliare n. 190 del 4 maggio 2017;

CONSIDERATO che si è manifestata l'esigenza di apportare al bilancio di previsione 2017-2019,
esercizio 2017, le variazioni di cui all'Allegato A) al presente provvedimento, al fine di consentire il
soddisfacimento dei fabbisogni di spesa previsti per il corrente esercizio finanziario ed i successivi;

RITENUTO di dover provvedere ad effettuare le variazioni allo stato di previsione della spesa del
Bilancio di previsione 2017-2019, di cui alla deliberazione consiliare n. 161 del 21.12.2016, secondo
quanto riportato nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che in coerenza con quanto disposto dall’art. 51 del d.lgs n.118 del 23 giugno 2011,
l’Ufficio di Presidenza:
- procederà alla conseguente variazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio,

approvato con propria deliberazione n. 62 del 21 dicembre 2016;
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- autorizzerà, senza ulteriori formalità, il Segretario Generale ad apportare al bilancio finanziario
gestionale esercizio 2017, approvato con determinazione del Segretario generale RG. n. 602 del
29.12.2016, le variazioni di cui al presente provvedimento;

VERIFICATO che dopo le variazioni di cui all'Allegato A, sono rispettati gli equilibri di bilancio;

PRESO ATTO del verbale n. 164 del 26 giugno 2017, con cui il Collegio dei Revisori dei Conti ha
espresso parere favorevole all’approvazione delle variazioni al bilancio di previsione 2017-2019 del
Consiglio regionale;

DELIBERA

- di apportare allo stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione 2017-2019 le variazioni
riportate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di dare atto che dopo le variazioni di cui al punto precedente sono garantiti gli equilibri del bilancio di
previsione del Consiglio regionale per il triennio 2017-2019.

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

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 5 luglio 2017

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)
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