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Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
sono suddivise in tre parti che vengono cosı̀ pubblicate:

Il 1o e il 16 di ogni mese:

PARTE PRIMA ● ATTI DELLA REGIONE

SEZIONE I
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SEZIONE II

◆ Decreti, ordinanze ed atti del Presidente della Giunta regionale
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PARTE SECONDA ● ATTI DELLO STATO
E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

SEZIONE I
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che interessano la Regione

SEZIONE II

◆ Atti di organi statali che interessano la Regione
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leggi e dai regolamenti della Regione

Ordinariamente il venerdì di ogni settimana
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Regione Calabria
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
IX LEGISLATURA 78aSeduta

Giovedì 19 dicembre 2013

Deliberazione n. 378 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Nomina dei tre membri del Collegio dei Revisori
dei Conti della Giunta regionale e del Consiglio
regionale della Calabria (art. 2, legge regionale
n. 2/2013).

Presidente: Francesco Talarico

Consigliere-Questore: Giovanni Nucera

Segretario: Nicola Lopez

Consiglieri assegnati 50

Consiglieri presenti 45, assenti 5

...OMISSIS...

Il Presidente costituisce il seggio elettorale

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Salvatore Pacenza e
Francesco Sulla quindi, esaurite le operazioni di voto e di spo-
glio, il Presidente comunica l’esito:

presenti 45, votanti 45

hanno riportato voti:

1. SARAGÒ Pasqualino voti 26

2. BOCCALONE Guido voti 22

3. FORGIONE Cosimo voti 17

4. MALARA Francesco voti 9

5. MALARA Giovanni voti 1

Voti nulli 3

Dopo di che, atteso il risultato come sopra riportato, proclama
nominati quali componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
della Giunta regionale e del Consiglio regionale i Signori: 1)
Saragò Pasqualino, 2) Boccalone Guido, 3) Forgione Cosimo, in
possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in ma-
teria.

«Il Consiglio approva»

...omissis...

Il Presidente F.to: Talarico

Il Consigliere-Questore F.to: Nucera

Il Segretario F.to Lopez
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
IX LEGISLATURA 78aSeduta

Giovedì 19 dicembre 2013

Deliberazione n. 381 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Bilancio di previsione del Consiglio regionale
per l’esercizio finanziario anno 2014.

Presidente: Francesco Talarico
Consigliere-Questore: Giovanni Nucera
Segretario: Nicola Lopez
Consiglieri assegnati 50
Consiglieri presenti 38, assenti 12

Il Presidente, dopo la relazione del Consigliere Nicolò, nes-
suno avendo chiesto di intervenire, pone in votazione la seguente
deliberazione:

“IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il progetto di bilancio di previsione del Consiglio re-
gionale per l’esercizio finanziario 2014, di cui alla delibera del-
l’Ufficio di Presidenza n. 71 del 17 dicembre 2013, che si con-
clude con le seguenti risultanze:

Entrate:

Titolo 1 Fondi assegnati sul bilancio
regionale per il funzionamento del Consiglio
regionale c 62.000.000,00

Titolo 2 Entrate compensative e varie c 1.783.527,94

Titolo 3 Partite di giro c 17.335.300,00

Totale Entrate c 81.118.827,94

Uscite:

Titolo 1 spese correnti c 62.000.000,00

Titolo 2 spese compensative e varie c 1.783.527,94

Titolo 3 partite di giro c 17.335.300,00

Totale Uscite c 81.118.827,94

DELIBERA

di approvare il bilancio di previsione del Consiglio regionale
per l’esercizio finanziario 2014 con le seguenti risultanze finali:

Entrate:

Titolo 1 Fondi assegnati sul bilancio
regionale per ilfunzionamento del Consiglio
regionale c 62.000.000,00

Titolo 2 Entrate compensative e varie c 1.783.527,94

Titolo 3 Partite di giro c 17.335.300,00

Totale Entrate c 81.118.827,94

Uscite:

Titolo 1 spese correnti c 62.000.000,00

Titolo 2 spese compensative e varie c 1.783.527,94

Titolo 3 partite di giro c 17.335.300,00

Totale Uscite c 81.118.827,94

e, deciso l’esito - presenti e votanti 38, a favore 38 - ne pro-
clama il risultato:

«Il Consiglio approva»

...omissis...

Il Presidente F.to: Talarico

Il Consigliere-Questore F.to: Nucera

Il Segretario F.to Lopez
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MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunzi da inserire nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria è di euro 2 per ciascuna linea di scrittura o frazione o di un massimo
di sei gruppi di cifre per ogni linea dell’annunzio originale comunicato per la inserzione.

Ogni linea di scrittura dell’originale non può contenere in ogni caso più di 28 sillabe.
Tali annunzi debbono essere scritti in originale su carta legale del valore corrente ed ogni copia su carta uso bollo (stesse caratteristiche dovranno avere

anche i testi scritti con computer al fine di poterne stabilire la giusta tariffa), salvo quelli pubblicati nell’interesse esclusivo dello Stato o della Regione per i
quali è prescritto l’uso della carta uso bollo sia per l’originale che per la copia.

Per questi e per gli altri, la cui gratuità è dichiarata per legge, è accordata la esenzione dal pagamento di ogni diritto per l’inserzione.
Il testo dell’inserzione, riprodotto a mezzo di computer, ai fini dell’individuazione della tariffa, dovrà essere redatto su righe aventi la medesima

estensione della carta bollata.
I prospetti e gli elenchi contenenti cifre, vengono riprodotti, compatibilmente con le esigenze tipografiche, conformemente al testo originale, sempre

con un massimo di sei gruppi per ogni linea del testo originale.
Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente postale n. 251884 - intestato al Bollettino Ufficiale

della Regione Calabria, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento e n. d’inserzione.
L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Tutti gli avvisi dei quali si richiede la pubblicazione devono pervenire alla Direzione del Bollettino Ufficiale, inviati per posta o presentati a mano,
almeno dieci giorni prima di quello della pubblicazione della puntata nella quale si vuole siano inseriti. Gli ordinativi pervenuti in ritardo verranno inseriti
nel numero ordinario immediatamente successivo.

Gli stessi devono riportare, in calce all’originale, la firma per esteso della persona responsabile, con l’indicazione, ove occorra, della qualifica o
carica sociale.

Le generalità del firmatario devono essere riportate scritte a macchina o stampatello.
In caso contrario, non si assumono responsabilità, per l’eventuale inesatta interpretazione.
Se l’annunzio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del

richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).
Se invece, la richiesta viene fatta presso gli Uffici della Direzione da apposito incaricato, quest’ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a

richiedere l’inserzione.
Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall’Au-

torità competente.
Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.
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fascicolo di supplemento straordinario:
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Prezzi di abbonamento:
Parti I e II: abbonamento annuale c 75,00;
Parte III: abbonamento annuale c 35,00.

Condizioni di pagamento:
Il canone di abbonamento deve essere versato a mezzo di conto corrente postale n. 251884 intestato al «Bollettino Ufficiale della Regione Calabria»
– 88100 Catanzaro, entro trenta giorni precedenti la sua decorrenza specificando nella causale, in modo chiaro, i dati del beneficiario dell’abbona-
mento – cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo di c.a.p. e Provincia – scritti a macchina o stampatello. La fotocopia della
ricevuta postale del versamento del canone di abbonamento, deve essere inviata all’Amministrazione del B.U.R. - Calabria − Via Orsi –
88100 Catanzaro.
I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino Ufficiale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.
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