
 

SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA 
_____________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Consiglio regionale della Calabria | Via Cardinale Portanova | 89123 Reggio Calabria 
Tel. 0965.880241 |e-mail: settore.bilancioragioneria@consrc.it | 

                          Pagina 1 di 2 

 

Reggio Calabria, 30 maggio 2022 

 
Al Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza 

 
 

 
IL DIRIGENTE 

 

Visti gli articoli 8 e 9 del Regolamento interno di amministrazione contabilità, approvato con 

Deliberazione consiliare n. 190 del 4 maggio 2017, successivamente modificata con Deliberazione 

consiliare n. 342 del 28 settembre 2018; 

Vista la Deliberazione consiliare n. 11 del 23 dicembre 2021 di approvazione del Bilancio di 

previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2022-2024; 

Vista la richiesta di rilascio del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria sulla proposta di 

deliberazione trasmessa dal Settore Segreteria Ufficio di Presidenza con documento interno n. 3032 

del 30 maggio 2022 e avente ad oggetto “Presa d’atto delle risultanze del tavolo di contrattazione 

Decentrata Integrativa Area Dirigenza Anno 2021 – Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del 

contratto decentrato integrativo Area Dirigenza parte normativa triennio 2021-2023 – parte 

economica anno 2021”; 

Viste le determinazioni dirigenziali del Settore Risorse Umane n. 30 del 13 gennaio 2021 e n. 287 

del 26 aprile 2022 di costituzione e di integrazione del fondo per la contrattazione decentrata 

integrativa Area della Dirigenza, anno 2021; 

Richiamata la Relazione tecnico-finanziaria sottoscritta il 13 maggio 2022 dallo scrivente e dal 

dirigente del Settore Risorse Umane; 

Visto il verbale n. 18 del 25 maggio 2022, con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha certificato 

la compatibilità dei costi derivanti dalla ipotesi di Contratto Integrativo Decentrato del personale 

dirigente del Consiglio regionale per l’anno 2021 - nel rispetto del limite di cui all’art. 23, comma 2 

del D.Lgs.n.75/2017 - con i vigenti limiti normativi/contrattuali e con i vincoli di bilancio per 

l’esercizio 2021; 
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ESPRIME 

il visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria sulla proposta di deliberazione avente ad 

oggetto “Presa d’atto delle risultanze del tavolo di contrattazione Decentrata Integrativa Area 

Dirigenza Anno 2021 – Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato 

integrativo Area Dirigenza parte normativa triennio 2021-2023 – parte economica anno 2021”. 

 

    Il Funzionario P.O. 

 D.ssa Valeria Orlando 

Il Dirigente 

                                                                                    Dott. Luigi Danilo Latella 
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