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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
Settore provveditorato, economato e contratti 

 
 

 
 

  
 
OGGETTO: Accertamento del credito del Consiglio regionale della Calabria nei confronti della 
ENEL Energia ITALIA S.p.A. 
 

IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO 
CHE la Europa Factor S.p.A., società che ha preso in carico l’attività di verifica incassi e recupero 
stragiudiziale, in nome e per conto della Enel Energia S.p.A., con nota acquisita al prot. n. 2387 del 9 
febbraio 2021, segnalava che, a seguito di una verifica in merito alla posizione contabile del Consiglio 
regionale, è stato riscontrato un credito in favore dell’Amministrazione, allegandone prospetto; 
CHE, al riguardo si è tenuta una corposa corrispondenza con la società incaricata, al fine di addivenire 
ad una quantificazione precisa dell’importo del credito riconosciuto;  
PRESO ATTO che, da ultimo, con nota prot. n. 7033 del 22 aprile 2021 la società Europa Factor S.p.A.  
notificava all’Ente un prospetto di dettaglio delle fatture/note di credito dalle quali deriva l’importo dovuto, 
per come di seguito riportato: 
 

DESCRIZIONE 
DOCUMENTO 

NUMERO 
DOCUMENTO 

DATA 
EMISSIONE 

DATA 
SCADENZA 

IMPORTO IMPORTO 
RESIDUO 

FATTURA 
 

4600263412 13/05/2015 03/06/2015 - €  352,97 - €  351,03 

FATTURA 4601255524 25/11/2015 15/12/2015     -   € 3.258,83       -   € 3.258,83 

FATTURA 4601269754 26/11/2015 16/12/2015     -   € 3.833,10       -   € 3.833,10 

FATTURA 3062543854 27/09/2019 17/10/2019     -        € 50,00      -         € 50,00 

FATTURA 4035524698 14/05/2020 03/06/2020     -        € 21,16      -          € 3,36 

    TOTALE        - € 7.496,32 

 
PRESO ATTO, altresì,  
CHE con la succitata nota la Europa Factor S.p.A. intendeva procedere, per conto della Enel Energia 
S.p.A., all’accredito in favore del Consiglio regionale, della somma di € 7.496,32 a saldo di pagamenti 
non dovuti e/o a note di credito, per come meglio precisato al punto precedente; 
CHE tali fatture – oggetto del credito – si riferiscono alla fornitura di energia elettrica di diverse sedi del 
Consiglio regionale; 
ATTESO che il Settore Bilancio e Ragioneria, con doc. int. n. 3319 del 17/06/2021 ha trasmesso la carta 
contabile n. 109 del 25/05/2021 dell’importo di € 7.496,32 (settemilaquattrocentonovantase/32);  
RITENUTO, pertanto, di dover regolarizzare l’entrata di cui alla carta contabile n. 109 del 25/05/2021 
dell’importo di € 7.496,32 (settemilaquattrocentonovantase/32) per rimborso utenze imputandola al Titolo 
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03 Tipologia 500 Categoria 99 Capitolo 2030 Articolo 30 - P.D.C. 3.05.99.99.999 del bilancio 2021-2023 
del Consiglio regionale, con scadenza nell’esercizio 2021; 
RICHIAMATO l’art. 32 e ss. del Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità, nonché il 
principio contabile applicato alla contabilità finanziaria punti da 3.1 a 3.26 (allegato 4/2 del d.lgs. 
118/2011); 
VISTI 

- il d.lgs. 50/2016 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 del Consiglio Regionale della Calabria, 

approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 e da ultimo 
modificato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 20 del 26 giugno 2020; 

- la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della 
Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti” ed in particolare gli articoli 5 e 9; 

- la deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4 maggio 2017, modificato ed integrato con 
deliberazione del Consiglio regionale n.342 del 28 settembre 2018, di approvazione del nuovo 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale della Calabria; 

- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017 di approvazione della 
nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale della Calabria, modificata dalla 
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 14 del 26 giugno 2020; 

- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 26 del 7 luglio 2020, con la quale è stato conferito 
allo scrivente l’incarico di dirigente del Settore Provveditorato, Economato e Contratti; 

- la deliberazione del Consiglio regionale n. 100 del 29 dicembre 2020, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2021-2023; 
 

DETERMINA 
 

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato: 

• di accertare la somma pari ad euro € 7.496,32 (settemilaquattrocentonovantasei/32), 
imputandola al Titolo 03 Tipologia 500 Categoria 99 Capitolo 2030 Articolo 30 - P.D.C. 
3.05.99.99.999 del bilancio 2021-2023 del Consiglio regionale, con scadenza nell’esercizio 2021; 

• di autorizzare il Settore Bilancio e Ragioneria contabile alla regolarizzazione della carta contabile 
in entrata emesse dal Tesoriere, indicata in premessa, per euro 7.496,32 
(settemilaquattrocentonovantasei/32); 

• di trasmettere copia del presente atto, al Dirigente dell’Area Funzionale Gestione, al Direttore 
Generale, al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria, al Dirigente del Settore Segreteria 
Ufficio di Presidenza per quanto di rispettiva competenza.  

 

 
  Il responsabile unico del procedimento 
               Avv. Mariagrazia Milasi       
                                                                                                         IL DIRIGENTE 
                                                                                   Dott. Maurizio PRIOLO                                                                                             
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