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Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria 

Verbale n. 131  

L’anno duemilasedici il giorno 3 del mese di novembre alle ore 10,30 presso il Consiglio 

Regionale della Calabria sito in Via Cardinale Portanova snc a Reggio Calabria, si è riunito 

il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria. Sono presenti, anche con mezzi 

telematici, nelle rispettive qualità, la prof.ssa Filomena Maria Smorto Presidente del 

Collegio dei Revisori dei Conti, il dott. Alberto Porcelli Componente del Collegio dei 

Revisori dei Conti, ed il dott. Francesco Malara Componente del Collegio dei Revisori dei 

Conti. 

Oggetto: Parere sulla Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 

n. 51 del 25/10/2016 “Bilancio di previsione finanziario 2016-2018. Assestamento e 

conseguenti variazioni” 

PREMESSO 

- che in data 28/10/2016 il Collegio dei Revisori ha ricevuto la proposta di deliberazione 

dell’Ufficio di Presidenza n. 51 del 25/10/2016 relativa all’assestamento e conseguenti 

variazioni al Bilancio di previsione del Consiglio regionale 2016-2018; 

- che la legge regionale  10 gennaio 2013, n. 2 afferente alla “Disciplina del collegio dei 

revisori dei conti della Giunta regionale del Consiglio regionale della Calabria” per 

come integrata e modificata dalle leggi regionali 29 marzo 2013, n. 14, 1 luglio 2014, n. 9 

e 11 agosto 2014, n. 15) al comma 1, lett. a) dell’art 3-bis dispone, tra l’altro, che il 

Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, 

finanziaria ed economica della gestione della Regione Calabria, deve  esprimere tra 

l’altro parere obbligatorio, consistente in un motivato giudizio di congruità, coerenza e 

attendibilità delle previsioni sulle proposte di legge di bilancio, di assestamento e di 

variazione del bilancio, di rendiconto generale e sui relativi allegati; 

CONSIDERATO 

- che, con deliberazione consiliare n. 83 del 28.12.2015, è stato approvato il bilancio di 

previsione per gli esercizi finanziari 2016-2017-2018, prevedendo la somma di euro 

58.000.000,00 quale fabbisogno per il funzionamento del Consiglio regionale; 

- che, con deliberazione consiliare n. 123 del 28.06.2016, è stato approvato il rendiconto 

dell’esercizio finanziario 2015 ed accertato un risultato di amministrazione di euro 

5.267.343,80, di cui: euro 695.029,29 vincolato; euro 2.000.000,00 accantonato per Fondo 

rischi; ed euro 1.357.201,70 non vincolato; 
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- che, con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 25 del 14/07/2016, si è proceduto ad 

una variazione di bilancio per l’importo di euro 178.677,56, finanziata dall’applicazione 

della quota vincolata alle spese correnti per l’assegnazione ai Gruppi consiliari delle 

somme non spese nell’esercizio 2015 da utilizzare nell’esercizio 2016, e questo Collegio 

si è espresso in merito con proprio verbale n. 118 del 12.07.2016; 

- che, con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 39 del 06.10.2016, si è proceduto ad 

una variazione di bilancio per l’importo complessivo pari ad euro 516.351,73, di cui 

euro 499.606,87 finanziata dall’applicazione della quota vincolata alle spese correnti per 

vincoli di legge relativa alle entrate dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 

per le funzioni delegate al Comitato regionale per le Comunicazioni ed euro 16.744,86 

finanziata dall’applicazione della quota vincolata relativa alle somme introitate dalla 

Giunta regionale per la corresponsione dell’indennità auto agli assessori esterni; 

- che, con deliberazione consiliare n. 110 del 23.06.2016 sono stati approvati il 

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2015 ai sensi dell’art. 3, c. 4 

del D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 ss.mm.ii. e la variazione al bilancio di previsione 

per gli esercizi  2016-2017; 

- che, come dichiarato dall’Amministrazione, garantiti gli equilibri del bilancio di 

previsione per il triennio 2016-2018 e soddisfatte le necessità di utilizzo della quota 

accantonata e vincolata dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, 

coerentemente alle indicazioni di cui all’art. 42 del d.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e 

ss.mm.ii., permane una disponibilità residua libera di euro 1.357.201,70; e che, a seguito 

delle variazioni conseguenti all’assestamento delle previsioni di bilancio in oggetto, 

permane il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, come 

da prospetto riepilogativo di cui all’Allegato A della deliberazione in esame, e che gli 

stessi sono monitorati all’atto dell’assunzione dei relativi impegni di spesa; 

- che, nell’ambito dell’esercizio della propria autonomia di bilancio, riconosciuta dall’art. 

23 della legge regionale n. 25 del 19 ottobre 2004, l’Amministrazione con la 

deliberazione ha destinato la quota libera dell’avanzo di amministrazione come segue: 

o euro 1.000.000,00 per la costituzione del Fondo per le passività potenziali  previsto 

dal punto 9.2 del principio contabile applicato  concernente la contabilità 

finanziaria di cui all’allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

o euro 357.201,70 per la copertura parziale del disavanzo tecnico al 01.01.2015, per 

cui il piano di riparto approvato con la deliberazione consiliare n. 70 del 03.12.2015 

è modificato secondo il prospetto di cui all’Allegato B; 

PRESO ATTO 

- che dal prospetto contenente l’elenco delle variazioni al bilancio di previsione 2016-2018 

del Consiglio regionale si rileva il permanere degli equilibri di bilancio per gli esercizi 

2016-2018; 
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RICHIAMATO 

- il verbale n. 83 del 23.12.2015 nel quale questo Collegio ha espresso il proprio parere al 

Bilancio di previsione del Consiglio regionale 2016-2018 con le relative osservazioni; 

Il Collegio dei Revisori 

esprime parere favorevole sulla Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 
Consiglio regionale n. 51 del 25/10/2016 “Bilancio di previsione finanziario 2016-2018. 
Assestamento e conseguenti variazioni”.     

 

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, chiuso, confermato e sottoscritto alle 

ore 12.30. 

 

 

f.to 

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria   

 

Prof.ssa Filomena Maria Smorto   

      

Dott. Alberto Porcelli    

 

Dott. Francesco Malara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia del presente verbale è trasmesso al Presidente della Giunta regionale della Calabria, al Presidente del 

Consiglio regionale della Calabria, al Presidente della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, al 

Settore Segreteria Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, al responsabile dell’Ufficio Finanziario del 

Consiglio regionale e al Dirigente del Settore Segreteria Assemblea del Consiglio regionale. 
 


