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A  T  T  E  S  T  A  Z  I  O  N  E  
 

 
IL DIRIGENTE 

 
 

Vista la nota doc. int. n. 4737 del 15.09.25.09.2022; 
  

Vista la Deliberazione consiliare n. 107 del 30 agosto 2022 con la quale sono stati approvati 

l’assestamento e alcune variazioni al bilancio di previsione 2022-2024 del Consiglio regionale; 

Vista la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 58 del 07 settembre 2022 con la quale è stata 

approvata la quarta variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 

2022-2024; 

Vista la Determinazione del Direttore Generale n. 537 del 07.09.2022 con la quale è stata approvata 

la settima variazione del bilancio finanziario gestionale per gli esercizi 2022-2023-2024 per il 

funzionamento del Consiglio regionale della Calabria; 

Visti gli atti d’ufficio; 

 

 
a  t  t  e  s  t  a 

 
la copertura finanziaria delle somme richieste per le annualità 2022/2024, e precisamente: 

 

Applicazione avanzo disponibile derivante dal rendiconto anno 2021: 

Cap.   U52327                   Importo             65.000,00 

Cap.   U52369                   Importo           150.000,00 

Cap.   U53409                   Importo           180.000,00 

 

     Si specifica, come previsto dalla normativa contabile vigente, che  la spesa in conto capitale 

ovvero la spesa corrente a carattere non permanente, finanziata dall’avanzo libero 2021, deve 

essere impegnata entro l’annualità 2022. 
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     Si rammenta, altresì, che, in virtù del paragrafo 9.2.3 dell’allegato 4/2 (parte 2) del D. Lgs. n. 
118/2011 “Il risultato di amministrazione e' applicabile solo al  primo esercizio considerato nel 
bilancio di previsione, per  finanziare  le spese che si  prevede  di  impegnare  nel  corso  di  tale  
esercizio imputate al medesimo esercizio e/o a quelli successivi”. 
 
 
     Si attesta, inoltre, la copertura finanziaria delle altre somme richieste  da imputare sui bilanci di 
competenza 2022/2024 e precisamente: 
 
Cap. U53403               Importo                 100.000,00 
 
Cap. 41193                  Importo                   45.000,00 
 
 
Reggio Calabria 16.09.2022 
 
 
 
 
Il responsabile del procedimento 
           Dott.ssa Maria Marino 

 
 
                                                                                                          Il Dirigente 
                                                                                             Dott. Luigi Danilo Latella 
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