
5) di dare atto, infine, che, successivamente all'approvazione consiliare del presente

provvedimento, l'Ufficio di Presidenza:

procederà alla conseguente variazione del documento tecnico di accompagnamento al

bilancio 2020-2022, approvato con propria deliberazione n. 71 del 19 dicembre 2019;

autorizzerà, senza ulteriori formalità, il Direttore Generale ad apportare le variazioni di

cui al presente atto al bilancio finanziario gestionale per gli esercizi 2020-2022,

approvato con determinazione del Direttore Generale n. 751 del 23 dicembre 2019;

6) di trasmettere copia del presente provvedimento, per competenza, al Segretario Generale, al

Direttore Generale, al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria e al Dirigente del Settore

Segreteria Assemblea e Affari Generali e, per opportuna conoscenza, all'Ufficio di Gabinetto;

7) di demandare al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria la trasmissione al Tesoriere del

prospetto di cui all'articolo 10, comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.

successivamente all'approvazione consiliare del presente provvedimento;

8) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario

(Dina Cristiani)

Il/Presidente

(Domenico Talpfti)

+ +

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

UFFICIO DI PRESIDENZA

DELIBERAZIONE N. 8 DEL 12 MAGGIO 2020

OGGETTO: Variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 del Consiglio regionale della

Calabria.

L'anno duemilaventi, addì dodici, del mese di maggio, alle ore 13,05, nella sede del

Consiglio regionale in Reggio Calabria, si è riunito l'Ufficio di Presidenza, regolarmente

convocato.

Presente Assente |

Presidente: TALLI NI Domenico Sì

Vice Presidenti:

MORRONE

IRTO

Luca

Nicola

Sì

Sì

Consiglieri
Segretari-Questori:

MANCUSO

DI NATALE

Filippo

Graziano

Sì

Sì

Assiste il Segretario dell'Ufficio di Presidenza, Avv. Dina Cristiani, incaricato della redazione

del verbale.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA
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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. 463 del 10 dicembre 2019 è stato approvato il Bilancio di

Previsione del Consiglio Regionale della Calabria per gli esercizi finanziari 2020-2022;

Che con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 71 del 19 dicembre 2019 è stato approvato il

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022 e sono

state assegnate le risorse al Direttore Generale, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Interno di

Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale;

Che con determinazione del Direttore Generale R.G. n. 751 del 23 dicembre 2019 è stato approvato il

bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli esercizi 2020-2022;

Dato Atto che con determinazione del Direttore Generale n. 11 del 13 gennaio 2020 sono state

approvate le variazioni al bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale 2020-2022, per

l'esercizio 2020;

Considerato

Che con legge regionale 30 aprile 2020, n. 3 è stato approvato il bilancio di previsione della Regione

Calabria per gli esercizi 2020-2022;

Che la citata legge regionale prevede la riduzione dei trasferimenti per il funzionamento del Consiglio

regionale per l'importo di euro 3.035.564,00 per ciascuno degli esercizi del triennio 2020-2022;

Ritenuto di dover adeguare le previsioni del bilancio del Consiglio regionale per gli esercizi 2020-

2022, approvato con la deliberazione consiliare n. 463 del 10 dicembre 2019, agli stanziamenti previsti

nel bilancio della Regione Calabria per gli esercizi 2020-2022, approvato con la legge regionale 30

aprile 2020, n. 3;

Visti gli Allegati A), B) e C), afferenti alle variazioni dello stato di previsione dell'entrata e della spesa

del bilancio del Consiglio regionale per gli esercizi 2020-2022, che costituiscono parte integrante e

sostanziale della presente deliberazione;

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

2020-2022, approvato con propria deliberazione n 71 del 19 dicembre 2019;

• autorizzerà, senza ulteriori formalità, il Direttore Generale ad apportare le variazioni di cui al

presente atto al bilancio finanziario gestionale per gli esercizi 2020-2022, approvato con

determinazione del Direttore Generale n. 751 del 23 dicembre 2019;

Visti

- 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 ss.mm.ii.;

- 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, successivamente aggiornato

con Deliberazione consiliare n. 342 del 28 settembre 2018, di approvazione del nuovo

Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria;

- il d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Dato Atto che in conseguenza delle variazioni di cui sopra, sono garantiti gli equilibri del bilancio di

previsione del Consiglio regionale per il triennio 2020-2022, come risulta (M'Allegato D), parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso Atto che il presente provvedimento sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale, ai

sensi dell'art. 51, del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.;

Richiamati

- il parere di legittimità e di regolarità tecnico - amministrativa, rilasciato dal Dirigente del Settore

proponente;

- il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria, rilasciato dal dirigente del 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:

1) di apportare al bilancio di previsione 2020-2022, esercizi 2020-2022, le variazioni di

competenza e di cassa riportate negli Allegati A), B) e C), parti integranti e sostanziali del

presente provvedimento;

2) di dare atto che dopo le variazioni di cui al punto precedente sono garantiti gli equilibri del

bilancio di previsione del Consiglio regionale per il triennio 2020-2022, come risulta

dall'Allegato D), parte integrante del presente provvedimento;

3) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti per il prescritto

parere, ai sensi degli articoli 3 e 3 bis della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 e ss.mm.ii;

4) di proporre all'Assemblea consiliare l'unito schema di deliberazione avente ad oggetto

"Variazioni al Bilancio di previsione 2020-2022 del Consiglio Regionale della Calabria";
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