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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)
SETTORE 5 - LAVORI PUBBLICI.
________________________________________________________________________________
Assunto il 26/02/2019
Numero Registro Dipartimento: 278
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 2303 del 27/02/2019
OGGETTO: OCDPC 52/2013 ENTE ATTUATORE: COMUNE DI BISIGNANO INTERVENTO:
MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO MUNICIPALE IMPORTO FINANZIATO: EURO
551.627,18 DECRETO DI LIQUIDAZIONE: EURO 63.384,90.

Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTA la Legge Regionale 13/03/1996 n. 7 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa
della G.R. e sulla dirigenza regionale” ed in particolare:
1) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
2) l’art. 30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore;
3) l’art. 1 comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n. 7/1996, il rinvio recettizio alle
disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i. nonché ai contratti nazionali;
VISTI gli artt.16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. modif. ed integrazioni;
VISTA la D.G.R. 21.06.1999 n. 2661 recante “adeguamento delle norme legislative e regolamentari in
vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e s.m.i.”;
VISTO il Decreto 21.06.1999 n.354 del presidente della Regione, recante “separazione dell’attività
amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 05.02.2015 n. 19, modificata e integrata con la
Deliberazione 17.04.2015 n. 111, recante “Approvazione della nuova macro-struttura della Giunta
Regionale”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.271 del 12/07/2016, con la quale è stata determinata,
per giorno 1 agosto 2016, l’entrata in vigore della nuova Struttura organizzativa della Giunta Regionale,
approvata con Delibera n.541 del 16/12/2015 s.m.i.;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.26 del 17/02/2017 recante “Revisione della struttura
organizzativa della Giunta Regionale e approvazione atto d'indirizzo per la costituzione degli Uffici di
Prossimita' (UDP)”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 643 del 18.12.2018, con la quale l'ing. Domenico
Maria Pallaria è stato individuato quale Dirigente Generale reggente del Dipartimento n. 6 "Infrastrutture,
Lavori Pubblici, Mobilità";
VISTO il D.P.G.R. n. 139 del 19.12.2018 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale
reggente del Dipartimento n. 6 "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" all'Ing. Domenico Maria Pallaria;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità n.
7893 del 05.07.2016 con cui è stato conferito all’Ing. Giuseppe Iiritano l'incarico di direzione del
Dirigente del Settore n. 5 "Lavori Pubblici";
VISTA la D:G:R: 152 del 26.04.2018 avente oggetto "Chiusura dei conti relativi all'esercizio finanziario
2017 riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi";
VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
VISTA la L.R. n. 31 del 10/11/1975 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 8 del 04/02/2002, “Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria”;
VISTA la L..R. n. 48 Del 21.12.2018 " Legge di Stabilità Regionale 2019";
VISTA la L.R n. 49 Del 21.12.2018 " Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Calabria per gli
anni 2019-2021"
VISTA la DGR N. 648 Del 21.12.2018 recante " 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
23.6.2011, n.118).
VISTA la DGR N. 649 del 21.12.2018 recante "Bilancio Finanziario Gestionale della Regione Calabria
per gli anni 2019 - 2021 (Art.39, c.10, D.Lgs 23.6.2011, n.118)"
VISTO il decreto legislativo 12/04/ 2006, n. 163 s.m.i., concernente il “Codice dei contratti pubblici relativi
ai lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, e successive
modificazioni e integrazioni;
VISTO il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo
12 aprile 2006, n.163 s.m.i.”;
VISTA la nota congiunta dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti Bilancio e Presidenza, prot. n.23190 del
20/01/2012, “Art. 4 della L.R. n. 47/2011 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012) –
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Indicazioni operative”, si attesta la copertura finanziaria al capitolo di spesa U3202050701 del bilancio
2018;
VISTA la DGR n. 635 del 21.12.2017 che approva il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2018-2020 (art. 11 e 39, c.10, D.LGS
23.06.2011, n. 118);
VISTA la DGR n. 636 del 21.12.2017 recante "Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per
gli anni 2018-2020 (art. 39, c.10. dlgs 118/2011);
VISTA l’OCDPC 52/2013 avente per oggetto "Attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 28/04/2009, n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/06/2009, n. 77 in materia di contributi per interventi di
prevenzione del rischio sismico”;
CONSIDERATO:
CHE il Comune di Bisignano è titolare di un finanziamento di € 551.627,18;
CHE con decreto n. 6250 del 31.05.2016 è stata liquidata quale anticipazione la somma di € 165.488,15;
CHE con decreto n. 7000 del 29.06.2017 è stata liquidata l'erogazione del I SAL di € 124.873,89;
CHE con decreto n. 13040 del 24.11.2017 è stata liquidata l'erogazione del II SAL di € 130.059,58;
CHE il Comune di Bisignano ha richiesto con nota n. 1190 del 22.01.2019 l'erogazione del Saldo:
CHE appare necessario liquidare la somma di € 63.384,90 sulla somma disponibile per l’esercizio
finanziario 2018 sul capitolo U3202050701;
VISTO il Decreto del Dirigente del Settore n. 7052 del 20.06.2016 con il quale è stata impegnata la
somma complessiva di € 20.000.000,00 di cui € 18.000.000,00 per gli interventi attuati dalle
Amministrazioni Comunali, sul capitolo U3202050701, ex impegno n. 4311/2017 giusto impegno da
riaccertamento ordinario n. 6127/2018
VISTA la distinta di liquidazione n. 2125 del20.02.2019 generata telematicamente e allegata al presente
atto;
CONSIDERATO CHE, per il provvedimento in oggetto, non si ha l’applicabilità di cui al DPR n. 602/1973
e al D.M. n.40 del 18/01/2008, in analogia all’operato della Ragioneria dello Stato, in quanto trattasi di
trasferimento di fondi tra soggetti pubblici;
PRESO ATTO della nota n. 3052/DG del 19/08/2008 che, in conformità alla direttiva del Dipartimento
Bilancio di cui sopra, rende noto a Equitalia S.p.A. che, per le liquidazioni a soggetti pubblici, non verrà
inoltrata richiesta di verifica ai sensi del D.M. n. 40 del 18/01/2008;
VISTA la nota n. 134228 del 16/04/2012, del Dipartimento Bilancio e Patrimonio, che detta ulteriori
disposizioni sui trasferimenti in favore di tutti i beneficiari pubblici e privati, soggetti a qualsiasi titolo al
sistema di tesoreria unica,
VISTO che in aderenza alla disposizione di cui sopra la liquidazione dovrà essere disposta sulla
contabilità speciale, sottoconto infruttifero, tramite operazione di girofondi;
ACCERTATO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi
si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa dagli art. 43 e art. 45 della L.R.
04/02/2002 n. 8;
A termini delle richiamate disposizioni legislative, riscontrata la regolarità degli atti, su proposta del
responsabile del procedimento.
DECRETA
Per i motivi sopra espressi in narrativa e che si intendono qui riportati:
-Ai sensi dell'art. B4 della D.G.R. n.370 del 24.09.2015 si dà mandato alla ragioneria generale di
preventiva effettuazione della compensazione di cassa;
Di autorizzare l’accreditamento della somma di € 63.384,90 in favore del Comune di
Bisignano quale liquidazione del Saldo mediante operazione di girofondi, disposto sulla
contabilità speciale, sottoconto infruttifero per i lavori di Miglioramento Sismico Edificio
Municipale sul capitolo U3202050701, ex impegno n. 4311/2017 giusto impegno da
riaccertamento ordinario n. 6127/2018
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-Di pubblicare il presente decreto sul BURC.
-Si è provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013 n.33
e s.m.i.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
PETRUNGARO GIOVANNA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
IIRITANO GIUSEPPE
(con firma digitale)
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