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Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria 

Verbale n. 67 del 09/12/2021 

 

Oggi 09 dicembre 2021, si è riunito il Collegio dei Revisori presso la sede del Consiglio regionale, sito 

in Reggio Calabria, via Cardinale Portanova, nominato con deliberazione del Consiglio regionale n. 

423 del 30 settembre 2019 e così composto: 

▪ Dott.ssa Grazia Zeppa - Presidente, presente  

▪ Dott. Luigi Mazzulla - Membro, presente 

▪ Dott. Rocco Nicita - Membro, presente 

con il seguente ordine del giorno: 

1. Nota del Settore Segreteria Generale e Affari Generali del Consiglio regionale della Calabria. 

Richiesta pareri.  

 

Il Collegio relativamente alla nota del Settore Segreteria Generale e Affari Generali del Consiglio 

regionale - prot. n. 19552 del 25/11/2021 - avente ad oggetto la richiesta di pareri alle proposte di 

legge n. 2/12, n. 3/12, n. 6/12, n. 7/12, ricevuta tramite posta elettronica certificata in data 

26/11/2021, comunica quanto segue. 

 

PUNTO PRIMO DELLA NOTA RICHIESTA   

Proposta di legge n. 2/12 di iniziativa della Giunta regionale recante “Riconoscimento della legittimità 

dei debiti fuori bilancio di cui all’art. 73, comma1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, 

n.118”. 

Il Collegio rileva che la proposta di legge n. 2/12 di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 501 

del 22 novembre 2021, ha ad oggetto il riconoscimento dei medesimi debiti fuori bilancio di cui al 

disegno di legge approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 358 dell’11 agosto 2021 recante 

“Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all’art. 73, comma 1, lettera e) del 

Decreto Legislativo 23 giugno, n. 118. Proposta al Consiglio regionale (Decreto n.7249/2021)” - per 

l’importo complessivo di euro 4.866,58 - sul quale questo Collegio ha espresso il parere n. 18/2021, 

approvato con verbale n. 48 del 23 agosto 2021. Il suddetto parere viene richiamato nel testo della 

deliberazione di Giunta regionale n. 501/2021 ed allegato alla stessa. 
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PUNTO SECONDO DELLA NOTA RICHIESTA   

Proposta di legge n. 3/12 di iniziativa della Giunta regionale, recante “Riconoscimento della 

legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all’art. 73, comma1, lettera e) del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n.118”. 

Il Collegio rileva che la proposta di legge n. 3/12 di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 502 

del 22 novembre 2021, ha ad oggetto il riconoscimento dei medesimi debiti fuori bilancio di cui al 

disegno di legge approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 393 del 17 agosto 2021 recante 

“Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all’art. 73, comma 1, lettera e) del 

Decreto Legislativo 23 giugno, n. 118. Proposta al Consiglio regionale (Decreti: n. 4551/2021 e 

rettifica n. 7888/2021 e 4575/2021 e rettifica n. 7890/2021)” - per l’importo complessivo di euro 

166.203,78 - sul quale questo Collegio ha espresso il parere n. 20/2021, approvato con verbale n. 

50 del 6 settembre 2021. Il suddetto parere viene richiamato nel testo della deliberazione di Giunta 

regionale n. 502/2021 ed allegato alla stessa. 

 

PUNTO TERZO DELLA NOTA RICHIESTA   

Proposta di legge n. 6/12 di iniziativa del Consigliere S. Cirillo, recante “Riconoscimento della 

legittimità di due debiti fuori bilancio del Consiglio regionale della Calabria ai sensi dell’articolo 73, 

comma 1, lettera e) del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118”. 

Il Collegio rileva che la proposta di legge n. 6/12 di cui alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 5 

del 24 novembre 2021, ha ad oggetto il riconoscimento dei medesimi debiti fuori bilancio di cui alla 

Proposta di legge di iniziativa del Consigliere regionale On.le Filippo Mancuso, recante “Proposta di 

legge n. 131/XI^ “Riconoscimento della legittimità di due debiti fuori bilancio del Consiglio regionale 

della Calabria ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 

come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126” - per l’importo 

complessivo di euro 4.520,93 - sulla quale questo Collegio ha espresso il parere n. 24/2021, 

approvato con verbale n. 55 del 28 settembre 2021. Il suddetto parere viene richiamato nel testo 

della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 5 del 24 novembre 2021.  

 

PUNTO QUARTO DELLA NOTA RICHIESTA   

Proposta di legge n. 7/12 di iniziativa del Consigliere S. Cirillo, recante “Riconoscimento della 

legittimità di due debiti fuori bilancio del Consiglio regionale della Calabria ai sensi dell’articolo 73 

comma 1, lettera a) del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118”. 
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Il Collegio rileva che la proposta di legge n. 7/12 di cui alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 

4 del 24 novembre 2021, ha ad oggetto il riconoscimento dei medesimi debiti fuori bilancio di cui 

alla Proposta di legge di iniziativa del Consigliere regionale On.le Filippo Mancuso, recante 

“Riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio del Consiglio regionale della Calabria, 

derivante da sentenza esecutiva di condanna, ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. a) del Decreto 

Legislativo 23 giugno, n. 118, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, 

n.126” - per l’importo complessivo di euro 2.918,24 - sulla quale questo Collegio ha espresso il 

parere n. 19/2021, approvato con verbale n. 49 del 23 agosto 2021. Il suddetto parere viene 

richiamato nel testo della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 4 del 24 novembre 2021.  

 

Non essendoci altri argomenti da trattare, si termina la riunione, previa stesura e lettura del presente 

verbale da sottoscrivere e conservare agli atti del Consiglio regionale. 

 

Firma digitale  Il Collegio dei Revisori 

Dott.ssa Grazia Zeppa - Presidente 

Dott. Luigi Mazzulla - Componente 

Dott. Rocco Nicita - Componente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia del presente verbale è trasmesso al Presidente del Consiglio regionale, all’Ufficio di Gabinetto, 
al Presidente della Giunta regionale della Calabria, al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria del 
Consiglio regionale, al Direttore generale del Dipartimento Economia e Finanze della Giunta 
regionale, al Presidente della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo, al Settore 
Commissione Bilancio, Programmazione economica, Attività produttive, Affari dell’Unione europea e 
Commissioni speciali del Consiglio regionale, al Segretario Generale del Consiglio regionale, al 
Dirigente Generale del Dipartimento Segretariato Generale della Giunta Regionale, al Settore 
Segreteria Assemblea del Consiglio regionale. 
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Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria 

Verbale n. 67 del 09/12/2021 

 

Oggi 09 dicembre 2021, si è riunito il Collegio dei Revisori presso la sede del Consiglio regionale, sito 

in Reggio Calabria, via Cardinale Portanova, nominato con deliberazione del Consiglio regionale n. 

423 del 30 settembre 2019 e così composto: 

▪ Dott.ssa Grazia Zeppa - Presidente, presente  

▪ Dott. Luigi Mazzulla - Membro, presente 

▪ Dott. Rocco Nicita - Membro, presente 

con il seguente ordine del giorno: 

1. Nota del Settore Segreteria Generale e Affari Generali del Consiglio regionale della Calabria. 

Richiesta pareri.  

 

Il Collegio relativamente alla nota del Settore Segreteria Generale e Affari Generali del Consiglio 

regionale - prot. n. 19552 del 25/11/2021 - avente ad oggetto la richiesta di pareri alle proposte di 

legge n. 2/12, n. 3/12, n. 6/12, n. 7/12, ricevuta tramite posta elettronica certificata in data 

26/11/2021, comunica quanto segue. 

 

PUNTO PRIMO DELLA NOTA RICHIESTA   

Proposta di legge n. 2/12 di iniziativa della Giunta regionale recante “Riconoscimento della legittimità 

dei debiti fuori bilancio di cui all’art. 73, comma1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, 

n.118”. 

Il Collegio rileva che la proposta di legge n. 2/12 di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 501 

del 22 novembre 2021, ha ad oggetto il riconoscimento dei medesimi debiti fuori bilancio di cui al 

disegno di legge approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 358 dell’11 agosto 2021 recante 

“Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all’art. 73, comma 1, lettera e) del 

Decreto Legislativo 23 giugno, n. 118. Proposta al Consiglio regionale (Decreto n.7249/2021)” - per 

l’importo complessivo di euro 4.866,58 - sul quale questo Collegio ha espresso il parere n. 18/2021, 

approvato con verbale n. 48 del 23 agosto 2021. Il suddetto parere viene richiamato nel testo della 

deliberazione di Giunta regionale n. 501/2021 ed allegato alla stessa. 
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PUNTO SECONDO DELLA NOTA RICHIESTA   

Proposta di legge n. 3/12 di iniziativa della Giunta regionale, recante “Riconoscimento della 

legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all’art. 73, comma1, lettera e) del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n.118”. 

Il Collegio rileva che la proposta di legge n. 3/12 di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 502 

del 22 novembre 2021, ha ad oggetto il riconoscimento dei medesimi debiti fuori bilancio di cui al 

disegno di legge approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 393 del 17 agosto 2021 recante 

“Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all’art. 73, comma 1, lettera e) del 

Decreto Legislativo 23 giugno, n. 118. Proposta al Consiglio regionale (Decreti: n. 4551/2021 e 

rettifica n. 7888/2021 e 4575/2021 e rettifica n. 7890/2021)” - per l’importo complessivo di euro 

166.203,78 - sul quale questo Collegio ha espresso il parere n. 20/2021, approvato con verbale n. 

50 del 6 settembre 2021. Il suddetto parere viene richiamato nel testo della deliberazione di Giunta 

regionale n. 502/2021 ed allegato alla stessa. 

 

PUNTO TERZO DELLA NOTA RICHIESTA   

Proposta di legge n. 6/12 di iniziativa del Consigliere S. Cirillo, recante “Riconoscimento della 

legittimità di due debiti fuori bilancio del Consiglio regionale della Calabria ai sensi dell’articolo 73, 

comma 1, lettera e) del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118”. 

Il Collegio rileva che la proposta di legge n. 6/12 di cui alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 5 

del 24 novembre 2021, ha ad oggetto il riconoscimento dei medesimi debiti fuori bilancio di cui alla 

Proposta di legge di iniziativa del Consigliere regionale On.le Filippo Mancuso, recante “Proposta di 

legge n. 131/XI^ “Riconoscimento della legittimità di due debiti fuori bilancio del Consiglio regionale 

della Calabria ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 

come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126” - per l’importo 

complessivo di euro 4.520,93 - sulla quale questo Collegio ha espresso il parere n. 24/2021, 

approvato con verbale n. 55 del 28 settembre 2021. Il suddetto parere viene richiamato nel testo 

della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 5 del 24 novembre 2021.  

 

PUNTO QUARTO DELLA NOTA RICHIESTA   

Proposta di legge n. 7/12 di iniziativa del Consigliere S. Cirillo, recante “Riconoscimento della 

legittimità di due debiti fuori bilancio del Consiglio regionale della Calabria ai sensi dell’articolo 73 

comma 1, lettera a) del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118”. 
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Il Collegio rileva che la proposta di legge n. 7/12 di cui alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 

4 del 24 novembre 2021, ha ad oggetto il riconoscimento dei medesimi debiti fuori bilancio di cui 

alla Proposta di legge di iniziativa del Consigliere regionale On.le Filippo Mancuso, recante 

“Riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio del Consiglio regionale della Calabria, 

derivante da sentenza esecutiva di condanna, ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. a) del Decreto 

Legislativo 23 giugno, n. 118, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, 

n.126” - per l’importo complessivo di euro 2.918,24 - sulla quale questo Collegio ha espresso il 

parere n. 19/2021, approvato con verbale n. 49 del 23 agosto 2021. Il suddetto parere viene 

richiamato nel testo della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 4 del 24 novembre 2021.  

 

Non essendoci altri argomenti da trattare, si termina la riunione, previa stesura e lettura del presente 

verbale da sottoscrivere e conservare agli atti del Consiglio regionale. 

 

Firma digitale  Il Collegio dei Revisori 

Dott.ssa Grazia Zeppa - Presidente 

Dott. Luigi Mazzulla - Componente 

Dott. Rocco Nicita - Componente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia del presente verbale è trasmesso al Presidente del Consiglio regionale, all’Ufficio di Gabinetto, 
al Presidente della Giunta regionale della Calabria, al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria del 
Consiglio regionale, al Direttore generale del Dipartimento Economia e Finanze della Giunta 
regionale, al Presidente della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo, al Settore 
Commissione Bilancio, Programmazione economica, Attività produttive, Affari dell’Unione europea e 
Commissioni speciali del Consiglio regionale, al Segretario Generale del Consiglio regionale, al 
Dirigente Generale del Dipartimento Segretariato Generale della Giunta Regionale, al Settore 
Segreteria Assemblea del Consiglio regionale. 


