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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTA la sentenza n. 1624/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, a
seguito di ricorso proposto dal ricorrente Caruso Romina, con la quale condanna questa Regione al
pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente;
PRESO ATTO CHE:
- con nota prot. n. 423028 del 12.12.2018, l’Avvocatura Regionale ha notificato, al Settore Contenzioso
Tributario - area settentrionale di Cosenza, l’Atto di Precetto del 23.11.2018 emesso in forza della
sentenza esecutiva n. 1624/2018;
- il suddetto Atto di Precetto contempla lo schema riepilogativo del debito derivante dagli atti relativi al
contenzioso che, dall’istruttoria e verifica compiuta dal responsabile del procedimento, ammonta
complessivamente ad euro 723,08 (euro settecentoventitre/08) con gli accessori di legge;
RITENUTO per quanto sopra esposto, di poter procedere a liquidare e pagare la spesa complessiva pari
a euro 723,08 (euro settecentoventitre/08) in favore del ricorrente Caruso Romina, da imputare sul
capitolo n. U1204040601 del bilancio regionale 2019, giusto impegno n. 1510 del 18.01.2019, assunto
con D.D.S. n. 611 del 23/01/2019;
VISTO il D.M. 10.03.2014 N. 55;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 art. 57;
VISTI:
- la Legge regionale n. 48 del 21/12/2018 avente ad oggetto: “Legge di stabilità regionale 2019”;
- la Legge Regionale n. 49 del 21/12/2018 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Calabria per gli anni 2019-2021;
- la DGR n. 648 del 21/12/2018 avente ad oggetto: “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019-2021 (artt. 11 e 39, c. 10 D. lgs.
23/06/2011 n. 118);
- la DGR n. 649 del 21/12/2018 avente ad oggetto: “Bilancio finanziario gestionale della Regione
Calabria per gli anni 2019 -2021 (artt. 39. C. 10 D.lgs 23/06/2011 n. 118);
VISTO l’art. 2-quater del decreto legge 30 settembre 1994,n. 564, convertito con modificazione nella
legge 30 Novembre 1994, n. 656;
VISTO l’art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37;
ATTESTATO:
- che, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 47/2011, per la liquidazione di cui trattasi si è
riscontrata la corretta imputazione della spesa e la necessaria copertura finanziaria;
- che per la presente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste dal citato art. 57 e paragrafo 6
dell’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011;
VISTA la distinta di liquidazione n°1063 del 31/01/2019, generata telematicamente e allegata al presente
atto quale parte integrante e sostanziale;
VISTO la L.r. n. 7/1996;
VISTO la D.G.r. n. 258 del 14.05.2007;
VISTA la D.G.r. n. 24 dell’ 11.02.2015 con la quale il Dott. Filippo De Cello viene nominato Dirigente
Generale Reggente del Dipartimento “Bilancio e Patrimonio”;
VISTA la D.D.G. del 06.07.2016 n. 7947 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore
n. 7 “Contenzioso Tributario” del Dipartimento “Bilancio e Patrimonio”, alla Dott.ssa Donatella Fornaro;
VISTO la D.G.r. del 20 Settembre 2010, n. 620;
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VISTO l’art. 9, comma 2, del Decreto legge 01 Luglio 2009, n. 78, convertito con legge 03 Agosto
2009, n. 102;
Su conforme proposta del Settore “Contenzioso Tributario” - area Settentrionale sede Cosenza ed
espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del presente atto, resa dal responsabile del
procedimento, alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell’attestazione
sulla coerenza e regolarità tecnica e amministrativa, formulata ai sensi della legge regionale 4 febbraio
2002, n. 8
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte;
DI LIQUIDARE in favore del ricorrente Caruso Romina per un importo complessivo di euro 723,08
(euro settecentoventitre/08) da imputare sul capitolo n. U1204040601 del bilancio regionale 2019, giusto
impegno n. 1510 del 18.01.2019, assunto con D.D.S. n. 611 del 23/01/2019;
DI DARE mandato alla Ragioneria Generale della Regione Calabria ad emettere il relativo ordinativo di
pagamento in favore del ricorrente Caruso Romina per un importo complessivo di euro 723,08 (euro
settecentoventitre/08), in quanto si sono realizzate le condizioni previste dal art. 57 del D.lgs n. 118 del
2011;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento
“Bilancio e Patrimonio” ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11;
DI DISPORRE che il presente decreto sia pubblicato sul sito istituzionale della Regione Calabria, a cura
del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.
33.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
BRUNO MARILENA
(con firma digitale)
Sottoscritta da Dirigente
FORNARO DONATELLA
(con firma digitale)
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