
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRA
SETTORE SEGRETERIA ASSEMBLEA E AFFARI GENERALI

X LEGISLATURA
61^ Seduta

Venerdì 16 novembre 2018

Deliberazione n. 345 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Bilancio di previsione 2018-2020. Assestamento e conseguenti variazioni.

Presidente: Nicola Irto
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri
Segretario: Sergio Lazzarino

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 19, assenti 12

…omissis…

Indi, il Presidente, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, preso atto del parere
favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, pone in votazione la proposta di provvedimento
amministrativo e, deciso l’esito – presenti e votanti 19, a favore 19 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

…omissis…

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri

IL SEGRETARIO f.to: Lazzarino

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 20 novembre 2018

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

VISTA la deliberazione n. 60 del 23 ottobre 2018, con la quale l’Ufficio di Presidenza ha proposto
l’approvazione dell’assestamento e le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2018-2020 del
Consiglio regionale;

PREMESSO CHE:
 la legge regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 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, cosi 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;

 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;

 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'articolo 3 del Regolamento Interno
di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale approvato con deliberazione consiliare n.
190 del 4 maggio 2017 e ss mm.ii;

 con determinazione del Segretario generale RG. n. 1 del 10 gennaio 2018 è stato approvato il
bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli esercizi 2018-2020;

 con le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 14 del 28 marzo 2018, sono state approvate n. 2
variazioni compensative al bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020, esercizio 2018, e,
contestualmente, è stata effettuata la prima variazione al documento tecnico di accompagnamento al
bilancio 2018-2020;

 con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 22 del 21 maggio 2018 è stata approvata la seconda
variazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per gli esercizi
2018-2020;

 con le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 35 del 3 luglio 2018 e n. 54 del 28 settembre 2018
sono state approvate le variazioni compensative al bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020 e
le conseguenti variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2018-2020;

 con le determinazioni del Segretario generale R.G. n. 148 del 5 aprile 2018, n. 259 del 29 maggio
2018, n. 529 del 8 ottobre 2018 e n. 549 del 15 ottobre sono state autorizzate le variazioni del
bilancio gestionale per gli esercizi 2018-2020;

VISTA la deliberazione consiliare n. 315 del 17 luglio 2018 “Approvazione del rendiconto dell'esercizio
finanziario 2017 e della relazione sulla gestione”, da cui risulta che l'avanzo di amministrazione al 31
dicembre, determinato secondo le risultanze del rendiconto della gestione per l'esercizio 2017 in euro
23.931.157,10, è così composto:
 Quota vincolata pari ad euro 3.043.373,72 distinta in:

- Vincoli derivanti da leggi, pari ad euro 28.302,99;
- Vincoli derivanti da trasferimenti, pari ad euro 799.519,47;
- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente, pari ad euro 2.215.551,26;

 Quota accantonata pari ad euro 11.170.488,29 distinta in:
- Fondo rischi soccombenza spese legali e debiti fuori bilancio al 31.12.2017, pari ad euro

6.500.000,00;
- Fondo rischi per passività potenziali inerenti contributi obbligatori, pari ad euro 1.013.699,62;
- Accantonamenti derivanti dai risparmi conseguiti dall'applicazione del Piano di riqualificazione

della spesa esercizio 2016, pari ad euro 3.344.751,00;
- Accantonamenti derivanti dalla quota non vincolata dei risparmi conseguiti dall'applicazione

del Piano di riqualificazione della spesa esercizio 2017, pari ad euro 312.037,67;
- Quota destinata agli investimenti pari ad euro 4.320.130,29;
- Quota libera dell'avanzo di amministrazione pari ad euro 5.397.164,80;
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CONSIDERATO CHE con determinazioni del Segretario generale R.G. n. 333 del 5 luglio 2018 e R.G. n.
479 del 4 settembre 2018, si è proceduto a due variazioni del bilancio per l'importo, rispettivamente, di
euro 643.376,99 mediante l'applicazione della quota vincolata dell'avanzo derivante dai trasferimenti
Ag.Com. per lo svolgimento delle funzioni delegate al Co.Re.Com. Calabria e non spesi negli anni
precedenti, e di euro 74.413,40 mediante l'applicazione della quota vincolata dell'avanzo derivante
rispettivamente dalle economie scaturite dal fondo per il lavoro straordinario per l'anno 2017, pari ad
euro 26.751,98, e da quelle relative alle somme assegnate ai Gruppi consiliari nell'esercizio 2017 e nei
precedenti, per l'importo di euro 47.661,42;

RITENUTO di applicare all'annualità 2018 del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2018-2020,
l'avanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2017, l'importo di euro 23.213.366,71, come riportato
nell'Allegato A) e nella Nota Integrativa (Allegato D), allegati al presente provvedimento;

PRESO 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, da cui è risultato che:
- l'ammontare dei residui attivi al 31.12.2017 è pari ad euro 26.094.655,28;
- l'ammontare dei residui passivi al 31.12.2017 è pari ad euro 10.313.438,67;

 con deliberazione consiliare n. 315 del 17 luglio 2018 è stato approvato il rendiconto dell'esercizio
finanziario 2017 e la relazione sulla gestione, da cui è risultato che:

- il fondo cassa al 1° gennaio rispetto a quello presunto riportato nel bilancio di previsione
2018-2020 è rideterminato in euro 11.057.144.60;

- il fondo pluriennale vincolato iscritto nell'entrata del bilancio di previsione 2018 è quantificato
in euro 2.907.204,11, di cui euro 2.763.159,89 per spese correnti ed euro 144.044,22 per
spese in conto capitale;

DATO, ALTRESÌ, ATTO CHE:
 soddisfatte le necessità di utilizzo della quota vincolata, accantonata, destinata agli investimenti e

libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, coerentemente alle indicazioni di cui
all'art. 42 del D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii., sono garantiti gli equilibri del bilancio di
previsione per il triennio 2018-2020;

 permane il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010 e che gli stessi
sono monitorati all'atto dell'assunzione dei relativi impegni di spesa;

CONSIDERATO CHE, a seguito di specifiche richieste, i dirigenti del Consiglio regionale hanno
evidenziato alcune necessità di maggiori risorse finanziarie, nonché indicato economie di spesa, per cui
si ritiene necessario procedere conseguentemente ad apportare variazioni agli stati di previsione delle
entrate e delle spese del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 per adeguare gli
stanziamenti di competenza e di cassa per Titoli/Tipologie (Entrate) e per Missioni/Programmi (Spese);

VISTO il prospetto riepilogativo di cui all'Allegato B) al presente provvedimento, riportante le variazioni di
competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione del Consiglio regionale per il triennio 2018-
2020;

VISTO il prospetto riepilogativo delle variazioni effettuate ai sensi dell'articolo 51, comma 9, del d.lgs.
118 del 23 giugno 2011, di cui all’Allegato C);

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. 3 del 9 gennaio 2018, nonché ad
autorizzare, senza ulteriori formalità, il Segretario Generale ad apportare al bilancio finanziario
gestionale esercizio 2017, approvato con determinazione del Segretario Generale R.G. n. 1 del 10
gennaio 2018, le variazioni di cui al presente provvedimento;

VISTI:
 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 e ss mm.ii;
 il D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii;
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PRESO ATTO del verbale n. 227 del 15 novembre 2018, con cui il Collegio dei revisori dei conti della
Regione Calabria ha espresso parere favorevole sul provvedimento in oggetto (Allegato E);

DELIBERA

 di approvare l’assestamento di bilancio e le conseguenti variazioni al bilancio di previsione
finanziario 2018-2020 del Consiglio regionale secondo le risultanze riportate negli allegati A, B, C
della presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

 di destinare l'importo di euro 23.213.366,71 relativo all'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2017
secondo le finalità indicate nell'Allegato A) e nella Nota Integrativa (Allegato D), parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento, come di seguito indicato:
- avanzo vincolato per l'importo di euro 2.325.583,33;
- avanzo accantonato per l'importo di euro 11.170.488,29;
- avanzo destinato agli investimenti, per l'importo di euro 4.320.130,29;
- avanzo libero per l'importo di euro 5.397.164,80;

 di dare atto che, dopo le variazioni di cui ai punti precedenti, sono garantiti gli equilibri del bilancio di
previsione del Consiglio regionale per il triennio 2018-2020;

 di dare mandato alll'Ufficio di Presidenza a procedere alla conseguente variazione del documento
tecnico di accompagnamento al bilancio 2018-2020, approvato con deliberazione U.P. n. 3 del 9
gennaio 2018, nonché ad assolvere ai successivi adempimenti di propria competenza.

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

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 20 novembre 2018

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)
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