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Reggio Calabria, 01 dicembre 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 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, che 

ha incluso tra le variazioni apportate anche l’applicazione al bilancio di previsione di quota parte del 

risultato di amministrazione 2021; 

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. 6172 

del 29.11.2022 e avente ad oggetto “Approvazione Documento di Fattibilità delle Alternative 

Progettuali per la Ricostruzione dell’Auditorium Nicola Calipari e delle aree di pertinenza” 

CONFERMA 

che l’opera da realizzare, di cui alla  proposta di deliberazione avente ad oggetto “Approvazione 

Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali per la Ricostruzione dell’Auditorium Nicola 

Calipari e delle aree di pertinenza” per l’importo complessivo di euro 12.000.000,00, sarà così  

finanziata: 

- € 3.000.000,00 con imputazione al capitolo U53409 del bilancio del Consiglio regionale 

2022/2024, con scadenza nell’esercizio 2022; 
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- € 9.000.000,00 a seguito dell’applicazione dell’avanzo destinato agli investimenti per 

“interventi di riqualificazione di palazzo campanella e delle relative aree di pertinenza” – 

imputati sul capitolo U53406 e provenienti da esercizi precedenti, secondo il  

cronoprogramma redatto dal Dirigente del Settore Tecnico 

 

Il Dirigente 

                                                                                    Dott. Luigi Danilo Latella 
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