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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
 
DELIBERAZIONE n. 35 del 03 luglio 2018 
 
Estratto privo di allegati 
 
OGGETTO: Variazioni compensative al bilancio di previsione finanziario 2018-2020, esercizi 2018-
2020, e conseguenti variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2018-2020. 
 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
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; 
CHE 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; 
CHE con Deliberazione consiliare n. 276 del 19 dicembre 2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione 
del Consiglio Regionale della Calabria per gli esercizi finanziari 2018-2020; 
CHE con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 3 del 9 gennaio 2018 è stato approvato il 
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020 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; 
CHE con Determinazione del Segretario Generale R.G. n. 1 del 10 gennaio 2018 è stato approvato il 
bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli esercizi 2018-2020;  
 
CONSIDERATO 
CHE, con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 14 del 28 marzo 2018 sono state approvate 
variazioni compensative al bilancio di previsione 2018-2020, esercizio 2018 e contestualmente sono 
state apportate variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2018-2020; 
CHE con determinazione del Segretario Generale R.G. n.148 del 5 aprile 2018 è stata approvata la 
prima variazione al bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli esercizi 2018-2020; 
CHE, con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 22 del 21 maggio 2018 è stata approvata la seconda 
variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2018-2020; 
CHE con determinazione del Segretario Generale R.G. n. 259 del 29 maggio 2018 è stata approvata la 
seconda variazione al bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli esercizi 2018-2020;  
RICHIAMATI l’articolo 51, comma 1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii., e l’articolo 27, 
comma 1, del Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale della 
Calabria, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4 maggio 2017, che dettano le 
disposizioni in materia di variazioni di competenza dell’Ufficio di Presidenza; 
 
DATO ATTO  
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CHE con note prot. gen. n. 25916 del 06/06/2018, n. 26939 del 13/06/2018 e n. 28157 del 21/06/2018, il 
dirigente del Settore Provveditorato, Economato e Contratti ha rappresentato l’esigenza di procedere 
all’effettuazione di alcune variazioni compensative al fine di incrementare gli stanziamenti dei capitoli 
relativi alle spese per utenze telefonia fissa e contratti S.P.C, all’imposta di registro e bollo e alle spese 
per le licenze d'uso per software, per l’importo complessivo di euro 81.000,00, nonché all’istituzione di 
un nuovo capitolo di spesa per l’acquisto di “altri beni materiali di consumo” con stanziamento pari a 
euro 3.000,00 attraverso la riduzione degli stanziamenti dei capitoli riguardanti la tassa per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e le spese di pulizia dei locali in uso al Consiglio regionale; 
CHE dalla ricognizione effettuata dal dirigente del settore Bilancio e Ragioneria è stata ravvisata la 
necessità di effettuare una variazione compensativa tra i capitoli destinati alle spese di personale dei 
Gruppi consiliari ed ai relativi oneri previdenziali e fiscali per l’importo di euro 47.000,00, nonché due 
variazioni compensative necessarie all’incremento degli stanziamenti dei capitoli relativi agli oneri 
previdenziali e fiscali inerenti le prestazioni professionali, per l’importo di euro 6.200,00, mediante la 
riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese per avvisi legali ed alle spese per attività di 
digitalizzazione; 
CHE con nota prot. gen. n. 28692 del 26/06/2018 il dirigente del Settore Risorse Umane, al fine di dare 
attuazione a quanto stabilito al comma 1 dell’articolo 67 del CCNL Funzioni locali 2016/2018, ha rilevato 
l’esigenza di istituire nuovi capitoli di bilancio per il triennio 2018-2020 atti ad accogliere le risorse che ai 
sensi del citato contratto dovranno essere sottratte, a decorrere dall’anno 2018, dai capitoli di spesa 
collegati al fondo risorse decentrate destinato al personale non dirigenziale del Consiglio regionale; 
 
RITENUTO di dover   provvedere ad effettuare le variazioni compensative allo stato di previsione della 
spesa del Bilancio di previsione 2018-2020, esercizi 2018-2020, del Consiglio regionale della Calabria 
secondo quanto riportato nell’Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
DATO ATTO altresì, che a seguito delle variazioni compensative di cui all’allegato A) occorre apportare 
le conseguenti variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2018-2020, approvato 
con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 3 del 9 gennaio 2018; 
 
VISTI 
- Il D. Lgs. n.165/200l e ss.mm.ii.; 
- la Legge regionale 13 maggio 1996, n. 8; 
- la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.i.; 
- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 e ss.mm.ii di approvazione del 

Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale; 
- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4 maggio 2017, di approvazione del nuovo 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria; 
- il D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii; 

 
VERIFICATO che dopo le variazioni di cui all’Allegato A) permangono gli equilibri di bilancio; 
 
RICHIAMATO il parere di legittimità e di regolarità tecnico – amministrativa rilasciato dal Settore Bilancio 
e Ragioneria; 
 
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  

DELIBERA 
 
per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa, che qui si intendono integralmente 
richiamate:  
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• di apportare allo stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione 2018-2020, esercizi 
2018-2020, le variazioni compensative riportate nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 

• di approvare le 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 B); 
➢ Prospetti delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati, per ciascuno 

degli anni considerati nel bilancio 2018-2020, (Allegati C-1, C-2 e C-3); 
➢ Prospetto delle spese di bilancio per titoli e macroaggregati, per ciascuno degli anni 

considerati nel bilancio 2018-2020, (Allegato D); 

• 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; 

• di trasmettere al Tesoriere, a cura del dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria, i dati relativi 
alla presente variazione, secondo l’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 10, comma 4 e dell’allegato 4/2 paragrafo 11.8, del decreto 
legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

• di trasmettere copia del seguente provvedimento, per competenza, al Collegio dei Revisori dei 
Conti, al Segretario Generale, al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria, al dirigente del 
Settore Risorse Umane, al Dirigente del Settore Provveditorato, Economato e Contratti e, per 
opportuna conoscenza, al Capo di Gabinetto; 

• 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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