
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 
SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA 

~JROPOSTA DI PROWEDIMENTO 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE N .ro I,= 

Deliberazione n. 7 
del 10 febbraio 2010 

OGGETTO: Presa d'atto del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2009. 

L'anno duemiladieci, addì dieci, del mese di febbraio, alle ore !0,30, nella sede del 
Consiglio regionale in Reggio Calabria, si è riunito l'ufficio di Presidenza, così costituito: 

[Presente !Assente 1 
I I i 

Presidente: BOVA Giuseppe I SI I 11 1 

Vice Presidenti: BORRELLO Antonio 
l 

SI 
l I 

I l 
I I l 

STILLITANI Francescantonio 1 /l 
Consiglieri 

SI I 
I l 

Segretari-Questori: GUERRIERO Giuseppe 1 SI 11 I 
l 

I I 
VILASI Gesuele 1 SI 11 I 

I 

Assiste l'aw. Giulio Carpentieri, Segretario Generale, incaricato della redazione del verbale. 

L'UFFICIO DI PRESIDENZA 



CotUiglìo ~egionah della Calabria 
$rea 4 Gestione 

Settore ~ i b n n ' o  e Ragionenh 

Relazione conto consuntivo per l'anno 2009 

del Consiglio Regionale nell'anno 2009 è stata carattenszata da un 

crescente impegno finanziario con un aumento della spesa del 15,13% nell'esercizio 

appena concl~sosi (€ 92.128.501,49) rispetto al 2008 (e 80.019.220,60). 

Comunque il Consiglio Regionale ha potuto far fronte all'aumento delle spese 

(p& ad e 12.109.280,89) utilizzando, come previsto dalla l . r .  n. 1/2003 e ss.mm.ii., 

l'avanzo di amministrazione scaturente dall'esercizio precedente, quindi senza dover 

richiedere in fase di assestamento del Bilancio 2009 (deliberazione C.R. n. 391 del 

3 011 1/2009) ulteriori fondi alla Giunta Regionale. 

Ma da un'analisi più approfondita dell'andamento della spesa riferita ai singoli 

capitoli si evidenzia, in realtà, una stabilizzazione della spesa rispetto al 2008, come 

da programma dell'ufficio di Presidenza, escludendo l'aumento delle spese in alcuni 

capitoli (cap. 5 con un aumento del 13,74% legato ai lavori di sistemazione a verde, 

al rifacimento delle facciate del palazzo del C.R., al trasferimento dei Bronzi di Riace 

presso sede del C.R.; capitolo 6 con un aumento, per compensazione, dovuto alla 

mancanza dei trasferimenti dei fondi, previsti dall'art. 5 della 1.r. 8/2007, da parte 

della Giunta Regionale per il finanziamento dei Voucher formativi). Infme, è 

inportante segnalare come al capitolo 4 "spese per il trattamento del personale" vi sia 

stato un rispetto al1 'esercizio 2008 di € 44 1.064,97. 

Le risultanze della Gestione finanziaria, come risultano dal verbale di chiusura 

redatto dal Settore Bilancio e Ragioneria e che coincidono con quelli del verbale di 

p&ficazione redatto dal Tesoriere (Banca Monte dei Paschi di Siena), evidenziano il 

seguente quadro generale: 



PREMESSO: 
CHE l'articolo 41 del Regolamento interno di amministrazione e contabilità, approvato con 
D.C.R. n. 400/2000, stabilisce che l'ufficio di Presidenza delibera il conto consuntivo del 
precedente esercizio e lo presenta, con propria relazione, unitamente a quella del Comitato 

,.. ' 1 , tr+qde;di @ntqoUo , .. cpntabile al Consiglio che lo approva; 
' , , ; .. 

I .  

CHE 1'Ufficii di Presidenza ha preso atto del verbale di chiusura della contabilità dell'esercizio 
fUianziario 2009 riscontrando un avanzo di amministrazione pari ad e. 8.7 16.329,48; 

CHE il Settore Bilancio e Ragioneria del Consiglio regionale ha trasmesso, ai sensi dell'art. 41 
del Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio, il verbale di 
parificazione del conto dell'esercizio finanziario 2009 così come rimesso dalla Banca Monte 
dei Paschi di Siena, Tesoriere; 

ACCERTATO che le risultanze del conto del Tesoriere relativo all'esercizio finanziario 2009 
corrispondono con quelle del Settore Bilancio e Ragioneria; 

PRESO ATTO che lo stesso conto si chiude con le seguenti risultanze: 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2009 

RESIDUI COMPETENZA 

...................... Fondo di cassa al 01.01.2009 ........................ 45.937.477,28 

RISCOSSIONI (+) 20.350.000,OO 75.328.550,92 95.678.550,92 

Fondo cassa a1 31.12.2009 49.487.526,71 

Pagamenti per azioni esecutive non 
Regolarizzate al 31 dicembre 2009 

DIFFERENZA 49.487.526,71 

RESIDUI A T T M  (+) 4.065.000,OO 19.680.509,63 23.745.509,63 

RESIDLJI PASSIVI (-) 30.766.515,97 33.750.190,89 64.516.706,86 

DIFFERENZA ..................................................................... 40.771.197,23 

AVANZO(+) O DISAVANZO (-) 8.716.329,48 



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2009 

RESIDUI COMPETENZA 
Fondo di cassa ai 01 .01.2009... ............. A. ......................... 45.9373477,28 

RISCOSSIONI (+) 

PAGAMENTI (-) 

Fondo cassa al 3 1.12.2009 

Pagamenti per azioni esecutive non 
regolarizzate al 31 dicembre 2009 0,OO 

DIFFERENZA 49.487.526,71 

RESIDUI A T T ~  ( + l  4.065.000,OO 19.680.509,63 23.745.509,63 

RESIDUI PASSIVI (-1 30.766.515,97 33.750.190,89 64.5 16.706,86 

............................................................................... DIFFERENZA 40.771.197,23 . 

AVANZO (+) O DISAVANZO (-) 8.716.329,48 

Gii Uffici del Settore Bilancio e Ragioneria, nel rispetto di quanto dispone l'articolo 
29 del Regolamento interno di amministrazione e contabilità, hanno curato la raccolta, 
la catalogazione e la conservazione degli ordinativi d'incasso e dei mandati emessi 
nell'arco del17esercizi0 2009. 



VISTO l'articolo unico della L.r. del 7 gennaio 2003, che demanda allYUfficio di Presidenza un ulteriore atto 
teso a stabilire la destinazione dell'avanzo di amministrazione pari ad e. 8.716.329'48; 

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Bilancio e Ragioneria 

a voti unanimi 

D E L I B E R A  

di approvare il conto consuntivo del bilancio del Consiglio regionale, relativo all'esercizio fmanziario 
2009, secondo le risultanze riportate nei prospetti allegati al presente atto dalle quali si evince un 
avanzo di amministrazione pari ad e. 8.7 1 6.329,48; 

di stabilire, con un ulteriore atto, la destinazione dell'avanzo di amministrazione; 

di trasmettere, ai sensi del 4" comma dell'articolo 41 del Regolamento interno di amministrazione e 
contabilità, copia del presente provvedimento per il seguito di competenza al Consiglio, al Settore 
Segreteria Assemblea ed al Presidente del Comitato Regionale di Controllo Contabile. 

oscritto 

CONSIGLIO REGIONALE D E L L A  CALABRIA 
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