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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
 
DELIBERAZIONE n. 22 del 21 maggio 2018 
 
Estratto privo di allegato 
 
OGGETTO: Seconda variazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di 
previsione 2018-2020 del Consiglio regionale. 
 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
VISTI 

− lo Statuto della Regione Calabria che stabilisce all’art. 23 che: “Il Consiglio regionale, 
nell’esercizio delle sue funzioni e nell’espletamento delle sue attività, gode di autonomia 
organizzativa, funzionale e contabile secondo le norme dei regolamenti interni”;     

− il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato ed integrato dal decreto 
legislativo del 10 agosto 2014, n. 126, che ha introdotto il nuovo impianto normativo 
sull’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 n. 42 del 5 maggio 2009;  

− gli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, modificato ed integrato dal 
decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126, inerenti la disciplina dei bilanci di previsione 
finanziari e dei relativi schemi; 

− l’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, modificato ed integrato dal decreto 
legislativo del 10 agosto 2014, n. 126, riguardante le variazioni del bilancio di previsione, del 
documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale; 

− l’articolo 27 del nuovo regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale 
approvato con D.C.R. 04 maggio 2017, n. 190, riguardante le variazioni di bilancio di competenza 
dell’Ufficio di Presidenza;  
 

RICHIAMATE 
- la deliberazione consiliare n. 276 del 19 dicembre 2017 di approvazione del bilancio di previsione 

del Consiglio Regionale della Calabria per gli esercizi finanziari 2018-2020; 
- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 3 del 9 gennaio 2018 di approvazione del documento 

tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020 e di assegnazione 
delle risorse al Segretario/Direttore Generale, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Interno di 
Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale; 

- la determinazione del Segretario Generale R.G. n. 1 del 10 gennaio 2018 di approvazione del 
bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli esercizi 2018-2020; 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 14 del 28 marzo 2018, di approvazione delle variazioni 
compensative al bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020 e di variazione del documento 
tecnico di accompagnamento al bilancio 2018-2020; 

- la determinazione del Segretario Generale R.G. n. 148 del 5 aprile 2018 di approvazione delle 
variazioni compensative al bilancio gestionale per gli esercizi 2018-2020; 
 

DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 300 del 10 maggio 2018 è stato approvato il 
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2017, ai sensi dell’art. 3, c. 4 del D.lgs. 
n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii., e le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2017-2019 e 
al bilancio di previsione 2018-2020; 
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CONSIDERATO che, in conseguenza delle variazioni sopra richiamate ed in coerenza con quanto 
disposto dall’art. 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii, e dall’art. 27 del nuovo 
regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale, approvato con  D.C.R. 04 maggio 
2017, n. 190, occorre: 

• provvedere alla variazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 
per gli esercizi finanziari 2018-2020; 

•  autorizzare il Segretario Generale ad apportare, con propria determinazione, le variazioni al 
bilancio finanziario gestionale per gli esercizi 2018-2020; 

•  
PRESO ATTO che con le variazioni suddette permangono gli equilibri di bilancio; 
 
RICHIAMATO il parere di legittimità e di regolarità tecnico - amministrativa; 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Bilancio e Ragioneria e delle risultanze degli atti 
costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge; 
 
Su proposta del Settore Bilancio e Ragioneria, 
 
a voti unanimi dei presenti 

DELIBERA 
per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa, che qui si intendono integralmente 
richiamate:  

1. di procedere all’approvazione delle variazioni al documento tecnico di accompagnamento al 
bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020 allegato alla presente deliberazione, di cui ne 
costituisce parte integrante e sostanziale, che si compone dei seguenti prospetti: 
➢ Prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie, per ciascuno degli anni 

considerati nel bilancio 2018-2020 (allegato A); 
➢ Prospetti delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati, per ciascuno degli 

anni considerati nel bilancio 2018-2020, (allegato B); 
➢ Prospetto delle spese di bilancio per titoli e macroaggregati, per ciascuno degli anni 

considerati nel bilancio 2018-2020, (allegato C); 
2. di demandare, senza ulteriori formalità, al Segretario generale l’approvazione delle variazioni al 

bilancio finanziario gestionale per gli esercizi 2018-2020, entro cinque giorni lavorativi 
dall’approvazione del presente provvedimento; 

3. di prendere atto che dopo le variazioni di cui ai punti precedenti permagono gli equilibri di bilancio; 
4. di trasmettere copia del seguente provvedimento, per competenza, al Collegio dei Revisori dei 

Conti, al Segretario Generale, al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria e, per opportuna 
conoscenza, al Capo di Gabinetto; 

5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. 
 

 
Il Segretario 

F.to Dina Cristiani 

 
Il Presidente 

F.to Nicola Irto 
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