
 
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
Co.Re.Com. Calabria 

  
 
OGGETTO: Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), d.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.. Liquidazione fattura elettronica n. 161 del 28 settembre 2021 emessa dall’operatore 
economico SpazioUAU S.r.l. per la fornitura di 400 copie del libro “Virtuale è reale” e 400 copie del 
Manifesto della Comunicazione Non Ostile. CIG ZAE32AC344. 

 
IL DIRIGENTE 

 
PREMESSO che: 
- con determinazione dello scrivente n. 597 del 3 settembre 2021 si è proceduto all’affidamento diretto, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all’operatore economico SpazioUAU S.r.l., 
Società di comunicazione e marketing, con sede in Trieste, alla via Silvio Pellico n. 8/A, P.Iva 
01243110325, della fornitura di 400 copie del libro “Virtuale è reale” e di 400 copie del Manifesto della 
Comunicazione Non Ostile in formato A3 e relative spedizioni, per l’importo pari ad euro 3.807,87, oltre 
Iva al 22% ove dovuta, per un totale complessivo, pari a euro 3.897,60 Iva inclusa ove dovuta, e 
precisamente: 

Euro 3.400,00 per 400 copie del libro “Virtuale è reale” (Iva non imponibile); 
Euro 327,87 oltre Iva al 22%, per un totale di euro 400,00 Iva inclusa, per 400 Manifesti della 
Comunicazione Non Ostile, in formato A3; 
Euro 80,00 oltre Iva al 22%, per un totale di euro 97,60 Iva inclusa, quali costi per 2 
spedizioni; 

- con la medesima determinazione è stata impegnata la somma complessiva di euro 3.897,60 (euro 
tremilaottocentonovantasette/60), Iva inclusa, già prenotata con determinazione dello scrivente n. 548 
del 5 agosto 2021, imputandola sulla Missione 01 Programma 01 Macroaggregato 104 Titolo 01 Capitolo 
92529 Articolo 529 P.d.C. 1.04.04.01.001 del bilancio 2021-2023 del Consiglio regionale, con scadenza 
nell’esercizio 2021; 
CONSIDERATO che il Cig acquisito presso il sito dell’ANAC, ai fini di quanto disposto dall’art.3 della 
Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è il seguente: ZAE32AC344; 
DATO ATTO che l’operatore economico SpazioUAU S.r.l., Società di comunicazione e marketing, con 
sede in Trieste, alla via Silvio Pellico n. 8/A, P.Iva 01243110325, ha qui trasmesso  la fattura n. 161 del 
28 settembre 2021, acquisita agli atti il 29 settembre 2021 al numero 15653 di protocollo, relativa 
all’anzidetta e per l’importo sopra indicato; 
CONSIDERATO che: 
- ai sensi dell’art.36 del Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità, approvato con 
deliberazione del Consiglio regionale n. 190 del 4 maggio 2017 e modificato e integrato con 
deliberazione del Consiglio regionale n.342 del 28 settembre 2018 ‘L’erogazione delle spese di 
competenza del Consiglio regionale avviene attraverso le seguenti fasi che possono essere in tutto o in 
parte simultanee: a) prenotazione dell’impegno; b) impegno; c) liquidazione; d) ordinazione; e) 
pagamento’; 
- il successivo art. 42 stabilisce: 

 al comma 1 che ‘La liquidazione della spesa è la fase gestionale successiva all’impegno e 
consiste nella determinazione dell’identità del creditore e dell’ammontare esatto del credito 
scaduto, sulla base della documentazione idonea e dei titoli comprovanti il diritto acquisito del 
creditore, nei limiti dell’impegno regolarmente assunto’; 



 al comma 2 che ‘La liquidazione compete al dirigente che ha disposto l’impegno della spesa, 
previo accertamento, anche sulla scorta della valutazione di organi tecnici, della regolarità della 
prestazione e rispondenza della stessa a requisiti quantitativi e qualitativi, nonché, ai termini ed 
alle condizioni pattuiti (…….)’; 

DATO ATTO che: 
- lo scrivente, in qualità di rup, ha accertato la regolarità della prestazione e la rispondenza della 

stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, nonché ai termini e alle condizioni pattuiti; 
- sono stati eseguiti i controlli di cui alle disposizioni in materia di verifica della regolarità 

contributiva (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa da cui 
si evince che l’operatore economico risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’adozione di apposito atto di liquidazione amministrativa 
dell’importo complessivo pari a euro 3.897,60 Iva inclusa ove dovuta, sussistendo tutti i presupposti per 
l’esigibilità dell’obbligazione così come accertato dal responsabile unico del procedimento ai sensi degli 
artt. 42 e ss. del Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità dell’Ente;  
VISTA la legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, recante: “Norme sulla dirigenza e sull’ordinamento degli 
Uffici del Consiglio regionale”; 
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, con particolare riferimento 
all’articolo 1, in cui si prevede la possibilità per l’AgCom di delegare ai Co.Re.Com. le proprie funzioni, 
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e 
delle Province autonome; 
VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, recante: “Norme sul procedimento amministrativo, la 
pubblicità degli atti ed il diritto di accesso”, e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 18 aprile 2001, n. 67 di approvazione del 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale della Calabria, così 
come modificata dalle deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 34 del 19 febbraio 2002, n. 57 del 22 
ottobre 2019 e n. 20 del 26 giugno 2020; 
VISTA la legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2 recante: “Istituzione e funzionamento del Comitato 
regionale per le Comunicazioni – Corecom”, successive modifiche e integrazioni; 
VISTA la legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della 
Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti” e, in particolare, gli artt. 5 e 9; 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni, e in 
particolare l’art. 36, comma 2, lettera a); 
VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra 
l’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e questo Co.Re.Com., in data 19/21 dicembre 2017, 
prorogata sino al 31 dicembre 2021; 
VISTO l’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni 
e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e 
delle Province autonome, sottoscritto il 28 novembre 2017, approvato dall’Autorità con delibera n. 
395/17/CONS, prorogato sino al 31 dicembre 2021; 
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 24 novembre 2017, n. 71, con cui è stata approvata 
la nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale della Calabria, successivamente modificata con 
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 26 giugno 2020, n. 14; 
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 4 maggio 2017, n. 190 di approvazione del nuovo 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria, così come 
modificata con la deliberazione del Consiglio Regionale del 28 settembre 2018, n. 342;  
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 21 dicembre 2018, n. 75 con cui è stato conferito allo 
scrivente l’incarico di dirigente del Co.Re.Com. Calabria; 
VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2020, n. 100 con cui è stato approvato il 
bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2021-2023; 

 
DETERMINA 

 
Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e confermato di: 

1. prendere atto della fattura nr. 161 del 28 settembre 2021, emessa dall’operatore economico 
SpazioUAU S.r.l., Società di comunicazione e marketing, con sede in Trieste, alla via Silvio 
Pellico n. 8/A, P.Iva 01243110325, acquisita agli atti il 29 settembre 2021 al numero 15653 di 



protocollo, relativa alla fornitura di 400 copie del libro “Virtuale è reale” e di 400 copie del 
Manifesto della Comunicazione Non Ostile in formato A3 e relative spedizioni, per l’importo pari 
ad euro 3.807,87, oltre Iva al 22% ove dovuta, per un totale complessivo, pari a euro 3.897,60 Iva 
inclusa ove dovuta, e precisamente: 

Euro 3.400,00 per 400 copie del libro “Virtuale è reale” (Iva non imponibile); 
Euro 327,87 oltre Iva al 22%, per un totale di euro 400,00 Iva inclusa, per 400 Manifesti 
della Comunicazione Non Ostile, in formato A3; 
Euro 80,00 oltre Iva al 22%, per un totale di euro 97,60 Iva inclusa, quali costi per 2 
spedizioni; 

2. procedere alla liquidazione della somma complessiva pari a euro 3.897,60 (euro 
tremilaottocentonovantasette/60) Iva inclusa ove dovuta, già impegnata con determinazione dello 
scrivente n. 597 del 3 settembre 2021 e imputata sulla Missione 01 Programma 01 
Macroaggregato 104 Titolo 01 Capitolo 92529 Articolo 529 P.d.C. 1.04.04.01.001 del bilancio 
2021-2023 del Consiglio regionale, con scadenza nell’esercizio 2021; 

3. dare atto che il CIG, acquisito presso il sito di ANAC, ai fini di quanto disposto dall’art.3 della 
legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è il seguente: ZAE32AC344; 

4. trasmettere copia del presente provvedimento: 

 al Segretariato/Direzione generale; 

 al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria; 

 al dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 

 all’operatore economico SpazioUAU S.r.l., esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: 
spaziouau@pec.it; 

 
DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dal 
responsabile del procedimento ai sensi della L.R. 19/2001 sarà pubblicato sul B.U. della Regione 
Calabria. 

                                                                                                               
                                                                                        Il Dirigente 

                                                            Rosario CARNEVALE, avvocato                            
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