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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
 
DELIBERAZIONE N. 4 DEL 24 NOVEMBRE 2021 
 
ESTRATTO  
 
OGGETTO: Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza pro tempore n. 36 del 10 agosto 2021 recante 
“Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva del 
Consiglio di Stato n. 2172/2021 ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.” - Modifica e integrazione. 
 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
 

PREMESSO 

CHE l’Ufficio di Presidenza pro tempore, con deliberazione n. 36 del 10 agosto 2021 avente ad oggetto 

“Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva del Consiglio 

di Stato n. 2172/2021 ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011,     

n. 118, e successive modificazioni.”, ha dato mandato al Consigliere regionale on. Filippo Mancuso, in 

aderenza a quanto disposto dall’art. 73, comma 1, lettera a) del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., di avviare le 

procedure legislative di riconoscimento da parte del Consiglio regionale della legittimità del debito fuori 

bilancio pari ad euro 2.918,24, derivante dalla sentenza esecutiva del Consiglio di Stato n. 2172/2021 che 

ha condannato il Consiglio regionale al pagamento delle spese di giudizio nei confronti dell’appellante sig. 

Francesco Chirico, notificata in forma esecutiva all’Avvocatura regionale in data 6 luglio 2021 e acquisita 

al protocollo generale dell’Ente in data 12 luglio 2021, prot. n. 11471; 

CHE con la predetta deliberazione è stata approvata la consequenziale variazione al bilancio di previsione 

2021-2023, esercizio finanziario 2021; 

CHE in data 11/08/2021 l’on. Filippo Mancuso ha depositato presso il Settore Segreteria Assemblea e 

Affari generali la proposta di legge 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 2011, n. 118, come modificato e integrato 

dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126.”, acquisita in pari data al prot. n. 13333; 

 

PRESO ATTO del verbale n. 49 del 23 agosto 2021 con cui il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione 

Calabria ha espresso parere favorevole alla predetta proposta di legge e alla necessaria variazione di 

bilancio; 

 

ATTESO CHE l’art. 73, comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011 recita “Al riconoscimento della 

legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale 

provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la 

legittimità di detto debito si intende riconosciuta.”; 

 

PRESO ATTO che in attuazione delle disposizioni normative richiamate al punto precedente in data 

21/10/2021 il direttore generale Avv. Maria Stefania Lauria, ha adottato determinazione n. 693/RG di 

impegno delle somme relative al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza del 

Consiglio di Stato sezione V n. 2172/2021; 
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CONSIDERATO  

CHE in data 3 e 4 ottobre 2021 si sono svolte le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del 

Consiglio regionale della Calabria; 

CHE, a seguito della proclamazione degli eletti, in data 15 novembre 2021 si è tenuta la prima seduta del 

Consiglio regionale, nella quale si è proceduto all’elezione del Presidente e dei componenti l’Ufficio di 

Presidenza del Consiglio regionale; 

 

PRESO ATTO  

CHE in applicazione dell’articolo 65 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, approvato con 

Deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005 e ss.mm.ii., recante “Decadenza delle 

proposte di legge, di regolamento e di provvedimento amministrativo.”, la proposta di legge presentata al 

Consiglio regionale dall’on. Filippo Mancuso è decaduta con la fine della XI legislatura; 

CHE, pertanto, occorre dare mandato ad uno dei Consiglieri regionali eletti nella XII legislatura, in 

aderenza a quanto disposto dall’art. 73, comma 1 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., di avviare le procedure 

legislative di riconoscimento da parte del Consiglio regionale della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui 

sopra; 

 

VISTI   

- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 
- il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 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.; 
- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione dell’Ufficio di 

Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 e successivamente modificato con Deliberazioni dell’Ufficio di 
Presidenza n. 34 del 19 febbraio 2002, n. 57 del 22 ottobre 2019 e n. 20 del 26 giugno 2020;  

- il nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria 
approvato con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 04 maggio 2017 e successivamente 
modificato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 342 del 28 settembre 2018; 

 

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

Settore proponente;  

 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Segreteria Ufficio di Presidenza e delle risultanze degli 

atti costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge; 

 

Su proposta del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 

 

a voti unanimi  

DELIBERA 

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa che qui si intendono integralmente 

richiamate:  

 

1. di dare mandato al Consigliere regionale on. Salvatore Cirillo, in aderenza a quanto disposto 
dall’art. 73, comma 1, lettera a) del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., di avviare le procedure legislative 
di riconoscimento da parte del Consiglio regionale della legittimità del debito fuori bilancio di euro 
2.918,24, derivante dalla sentenza esecutiva n. 2172/2021 emessa dal Consiglio di Stato;   
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2. di trasmettere, copia del presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti – Sezione 

giurisdizionale per la Calabria – ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 27 dicembre 

2002; 

 

3. di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento, per il seguito di competenza, al Direttore 

Generale e al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria e, per opportuna conoscenza, all’Ufficio 

di Gabinetto; 

 

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. 

 
 

Il Segretario  
F.to Dina Cristiani 

 
Il Presidente 

F.to Filippo Mancuso 
 


