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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TURISMO E SPETTACOLO (TES)
SETTORE 4 - VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E PROMOZIONE TURISTICA
________________________________________________________________________________
Assunto il 04/03/2019
Numero Registro Dipartimento: 49
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 2540 del 04/03/2019
OGGETTO: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CIG 761959725C CUP
J69H18000420009. LIQUIDAZIONE A COMPENSAZIONE DI ERRORE MATERIALE.
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IL DIRIGENTE DI SETTORE/GENERALE
PREMESSO CHE:

Ø con decreto del dirigente generale 9936 del 13/09/2018 sono stati approvati gli atti di gara,
modificati successivamente con decreto n. 10385 del 24/09/2018 per l’acquisizione di servizi di
organizzazione di un congresso annuale del turismo tedesco;
Ø in esito alla valutazione è stata affidato il servizio alla Società Deejay Service Srl giusta Stipula a
mezzo MEPA del contratto relativo alla Rdo n.ro 2058471 del 09/10/2018 ;
Ø la società Deejay Service SNC di Florio Remo e Russo Silvana P.IVA 01469490781 ha provveduto a
prestare la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D. Lgs. 50/201 smei mediante deposito cauzionale
effettuato con bonifico bancario sul conto di Tesoreria della Regione Calabria per un importo di euro
3.860,00/00 (CRO/ 0311132317126312488088080880IT UBI Banca – ordinativo di incasso sul capitolo
E0610210301 provvisorio di entrata n. 28485/2018);

Ø

essendo la Deejay Service SNC di Florio Remo e Russo Silvana aggiudicataria del servizio de quo, la
stessa ha esibito la garanzia fidejussoria definitiva ( n. 2018/50/2486605 – Reale Mutua);

Ø

con decreto dirigenziale n.13482 del 20/11/2018 è stato assunto l’impegno di spesa n. 8508 del
23/10/2018 sul capitolo U0910210301 propedeutico alla restituzione del deposito cauzionale;

Ø

con decreto dirigenziale n. 14058 del 30/11/2018 è stata disposta la liquidazione finalizzata alla
restituzione del deposito cauzionale versato a garanzia provvisoria per la RdO sopra citata;

Ø

che per errore materiale la sola scheda di liquidazione riportava la cifra di euro 3.680,00 anziché euro
3.860,00;

Ø

che pertanto in virtù del suddetto errore materiale è stato effettuato un mandato inferiore di 180,00 €,
rispetto a quanto disposto nella liquidazione disposta con il sopra citato decreto;

RITENUTO DI procedere alla liquidazione della somma di € 180,00 erroneamente non erogata a
titolo di restituzione del deposito cauzionale;
VISTA la scheda di liquidazione n. 13 del 03/01/2019, generata telematicamente ed allegata al
presente atto;
ATTESTATA:
–ai sensi dell’art. 4 della L.R. 47/2011, la copertura finanziaria di Euro 180,00/00 sul capitolo di spesa
U0910210301 Bil. 2019;
– da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel
principio della competenza finanziaria potenziata, delle obbligazioni giuridiche assente con il presente
atto, la cui esigibilità è accertata nell’esercizio finanziario 2019;

VISTI:
la Legge Regionale n. 7/96 recante “Norme sull’ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale;
la D.G.R. del 21/6/1999, n. 2661 recante “Adeguamento delle norme legislative e
regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e del D.Lgs n.
29/93 e successive modifiche e integrazioni;
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il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, relativo alle norme in materia di separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quello della gestione modificato dal
D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
la D.G.R. del 22/11/2006, n. 770 e s.m.i., relativa al “Riordino della struttura della
Giunta regionale”;
la D.G.R. n. 541/2015 e successive modifiche e integrazioni di approvazione della
nuova struttura organizzativa della Giunta regionale;
la D.G.R n.135 del 19/04/2018 avente ad oggetto Misure volte a garantire maggiore
efficienza alla struttura organizzativa della giunta Regionale- Approvazione modifiche ed
integrazioni al regolamento regionale n. 16 del 23 dicembre 2015 e s.m.i” con la quale è stato tra
l’altro conferito l’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Turismo, Beni
Culturali e Spettacolo alla dott.ssa Sonia Tallarico;
il D.P.G.R. n° 31 del 07 maggio 2018 avente ad oggetto “Dirigente Dott.ssa Sonia
Tallarico – Conferimento dell’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento
“Istruzione e Attività Culturali” del Dipartimento “ Turismo, Beni Culturali e Spettacolo” della
Giunta della Regione Calabria;
la deliberazione della Giunta regionale n. 16 del 14 gennaio 2019 recante “Misure
volte a razionalizzare e garantire maggiore efficienza alla Struttura organizzativa della giunta
regionale - Modifica al Regolamento regionale n. 16 del 24 dicembre 2015”, approvato con DGR
541 del 16 dicembre 2015 e s.m.i.;
la L.R. n.34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
l’art. 4 della L.R. 47/2011;
la L.R. n.8 del 4/2/2002 art. 43;
Il Dlgs. 79/2011;
il D.Lgs 118/2011 e s.m.e.i;
il D.Lgs. 50/2016 e s.m.e.i e in particolar modo il comma 2 dell’art. 93;
la L.R. n.48 del 21/12/2018 ad oggetto: “Legge di stabilità regionale 2019”;
la L.R. n.49 del 21/12/2018 ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Calabria per gli anni 2019-2021”;
la DGR n. 648 del 21/12/2018 – 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 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria
per gli anni 2019–2021 (artt. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118
RITENUTO opportuno avocare a sé il procedimento in considerazione dell’assenza del Dirigente di
Settore ed in attesa della nuova nomina;
SULLA BASE dell’istruttoria del responsabile unico del procedimento che si è espresso in ordine alla
regolarità della procedura e dell’atto;
DECRETA
per tutte le motivazioni espresse in premessa che si intendono, di seguito, integralmente approvate,
·DI LIQUIDARE, a compensazione dell’errore materiale verificatosi, alla società Deejay
service SNC di Remo Florio e Russo Silvana P.IVA 01469490781 la somma di euro di Euro
180,00 a titolo di restituzione di deposito cauzionale;
· DI GRAVARE la somma di Euro 180,00 sul capitolo U0910210301 Bil. 2018, sull’impegno
n.8508 del 23/10/2018 giusto decreto dirigenziale n. n.13482 del 20/11/2018
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·DI AUTORIZZARE la Ragioneria Generale ad emettere il relativo mandato di pagamento,
IBAN IT77K0311180882000000003205, per un importo pari a € 180,00 a favore della società
Deejay service SNC di Remo Florio e Russo Silvana giusta distinta di liquidazione n. 13/2019
allegata al presente atto;
·DI DISPORRE la pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale
www.regione.calabria.it, ai sensi del Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 e sul Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
VATRANO ANGELA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
TALLARICO SONIA
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA

Esercizio 2019

Liquidazioni
Liquidazione n°

13 del 03/01/2019

AFFIDAMENTO, A MEZZO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, EX
DELLART. 36, COMMA 2, LETTERA B, DEL D. LGS. N. 50/2016, DI SERVIZI
INTEGRATI DI ORGANIZZAZIONE EVENTO LIQUIDAZIONE. CIG
761959725C CUP J69H18000420009. RETTIFICA ERRORE MATERIALE

Impegno:

2018 - 8508 - 0

DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DALLA DEJAY SERVICE SNC DI
REMO FLORIO E RUSSO SILVANA CIG 761959725C

Capitolo:

U0910210301

RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI.

Beneficiario:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

20548 - DEE JAY SERVICE SNC
01469490781
01469490781

Quietanza:

BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT77K0311180882000000003205

Documento
Numero
Data
6
Data Scadenza: 31/01/2019

Liquidazione
Tipo Anno Num Riga n. Scad.
NDP 2019
6
1
1

Importo Lordo
180,00

Ritenute
0,00

Importo Netto
180,00

Cod. Gest. Siope: U.7.02.04.02.001 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
Totale Beneficiario:
Totale Impegno:
Totale Liquidazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

180,00
180,00
180,00

0,00
0,00
0,00

180,00
180,00
180,00

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA
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