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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
Settore provveditorato, economato e contratti 

 
 

 
 

  
 

OGGETTO: Determinazione R.G. n. 389 del 19.09.2016 – Integrazione impegno di spesa 
 
 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO 
CHE con Determinazione del dirigente pro tempore del Settore Provveditorato, Economato e Contratti 
RG n. 389 del 19 settembre 2016, è stato aggiudicato alla ditta Mail Express Poste Private srl il Servizio 
postale quadriennale per la corrispondenza del Consiglio regionale della Calabria; 
CHE, con la Determinazione de qua è stata impegnata la somma complessiva pari ad € 26.518,63 (euro 
ventiseimilacinquecentodiciotto/63);  
CHE l’appalto richiamato verrà a scadere in data 19.09.2020 e che le relative fatture, pervenute entro il 
31.03.2020, sono state regolarmente liquidate;  
PRESO ATTO di dover integrare l’impegno di spesa assunto con la Determinazione R.G. n. 389 del 19 
settembre 2016, per un importo pari ad € 3.200,00 (euro tremiladuecento/00) al fine di poter procedere 
alla liquidazione delle fatture per il periodo aprile - settembre 2020; 
VERIFICATA la sussistenza della necessaria copertura finanziaria nell’ apposito capitolo del bilancio di 
previsione del Consiglio regionale della Calabria 2020-2022; 
VISTI: 

- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
- la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8 e ss.mm.ii.; 
- la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.ii.; 
- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale, come da ultimo 

modificato con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 57 del 22.10.2019; 
- la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della 

Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, ed in particolare gli art. 5 e 9; 
- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4.05.2017 e ss.mm.ii., di approvazione del 

nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria; 
- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017 con la quale è stata 

approvata la nuova struttura organizzativa del Consiglio Regionale della Calabria; 
- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 75 del 21 dicembre 2018, con la quale è stato 

conferito alla scrivente l’incarico di dirigente del settore Provveditorato, Economato e Contratti; 
- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 463 del 10 dicembre 2019, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2020-2022; 
RITENUTO dover provvedere in merito; 

DETERMINA 
Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato: 

- di integrare l’impegno assunto con la Determinazione R.G. n. 389 del 19 settembre 2016 della 
somma complessiva di € 3.200,00 (euro tremiladuecento/00) imputandola alla Missione 1 
Programma 03 Titolo 01 Macroaggregato 103 Capitolo 51300 Articolo 300 - P.D.C. U. 

- Determinazione
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1.03.02.16.002 del bilancio del Consiglio regionale 2020-2022, con scadenza nell’ esercizio 
2020; 

- di procedere alla liquidazione del corrispettivo dovuto, a seguito di presentazione delle rispettive 
fatture elettroniche, senza ulteriori formalità, previa attestazione di regolarità della prestazione da 
parte del Responsabile del Procedimento; 

- di disporre l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente; 
- di trasmettere copia del presente provvedimento, per il seguito di rispettiva competenza: 

al dirigente dell’Area Gestione; 
al Direttore Generale; 
al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria; 
al dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 

Il presente provvedimento, sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 
 
IL Responsabile del Procedimento                                                                                     Il Dirigente 
Avv. Elia Rosa Canale                                                                                               Avv. Dina Cristiani                                                                     
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