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IL DIRIGENTE DI SETTORE
PREMESSO che con Decreto del Dirigente dell’Ufficio Territoriale di Cosenza n.13990 del 12.12.2017 è
stato approvato un primo elenco di n.44 Comuni della Provincia di Cosenza, a seguito della
rendicontazione delle somme precedentemente erogate, propedeutico alla liquidazione dei contributi già
assegnati con D.D. n.13354 del 30.11.2017, per garantire la prosecuzione del servizio di assistenza
specialistica agli alunni disabili delle scuole primarie e secondarie di I grado;
CONSIDERATO CHE
-con D.D. n.234 del 26.01.2018 si è provveduto alla predisposizione della liquidazione complessiva della
somma di € 638.513,50 utilizzando lo stanziamento disponibile sul capitolo di spesa U0331310101 del
bilancio regionale, giusti impegni di spesa n. 4315/2017 assunto con Decreto Dirigenziale n. 10905 del
16.09.2016 e n. 6203/2017 assunto con Decreto Dirigenziale n.9280 del 17.08.2017;
- tra i Comuni di cui al citato decreto risulta il Comune di Spezzano Albanese al quale è stata liquidata la
somma di € 4.947,12 utilizzando l’impegno n.6203/2017;
-a fronte della suddetta liquidazione è stato emesso il mandato di pagamento n. 6869 del 26.11.2018
intestato a Comune di Spezzano Albanese, non andato a buon fine per errata indicazione del girofondo
ordinario del soggetto beneficiario e che risulta incassato dal Comune di Casali del Manco;
-con mandato n.291 del 04.02.2019 in favore della Regione Calabria, il Comune di Casali del Manco ha
provveduto alla restituzione della somma di incassata erroneamente;
RITENUTO, a seguito di quanto sopra, di
-dover rettificare il D.D. n. 234 del 26.01.2018 nella parte relativa alla liquidazione del contributo in
favore del Comune di Spezzano Albanese in considerazione che il mandato non è andato a buon fine e
di conseguenza nell’importo complessivo che da € 638.513,50 diventa pari ad € 633.566,38;
-dover riproporre in favore del Comune di Spezzano Albanese la liquidazione di € 4.947,12, a titolo di
contributo assegnato con DD.13354/2017 per garantire la prosecuzione del servizio di assistenza
specialistica agli alunni disabili delle scuole primarie e secondarie di I grado a valere sull’impegno n.
6203/2017, cui era inizialmente riferito l’ordinativo di pagamento non andato a buon fine;
ACCERTATO che sul pertinente capitolo U0331310101 del Bilancio Regionale 2019, impegno n.
6203/2017, assunto con decreto dirigenziale n. n.9280/2017, risulta la sufficiente disponibilità per far
fronte al pagamento del corrispettivo spettante al beneficiario;
DATO ATTO che, trattandosi di erogazione ad Enti Pubblici (Comuni) per lo svolgimento di attività di
pubblico interesse, non trova applicazione la verifica istruttoria prevista dall’art. 48 bis del DPR
n.602/1973 (Equitalia), per come modificato dai commi 986-989 della Legge di Stabilità 2018
(L.205/2017);
VISTI:
-L.R. n.27/85;
-il D.Lgs. 118/2011, art. 57;
-la L.R. n.7/1996 e s.m.i.;
-il DPGR 354/99 per come modificato dal DPGR 206/2000;
-la L.R. n.47/2011, art. 4;
-la D.G.R. n.63/2019 di approvazione della struttura organizzativa della Giunta Regionale e di revoca
della D.G.R. n.541/2015;
-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, avente ad oggetto: Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019-2021 (artt 11 e 39, Comma 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 ( art 39,Comma 10, D.Lgs 23.06.2011, n. 118);
-la DGR n. 135 del 19.04.2018 con la quale è stata affidata alla D.ssa Sonia Tallarico la reggenza dei
Dipartimenti “Istruzione e Attività Culturali” e “Turismo Beni Culturali e Spettacolo” nonché la conferma
della dirigenza del Settore “Scuola e Istruzione”;
-il DPGR n.31 del 07.05.2018 di conferimento dell’incarico di Dirigente Generale Reggente di entrambi i
Dipartimenti;
-il D.D.G.n.3961 del 13.04.2017 “Conferimento incarico ad interim Settore Scuola e Politiche Giovanili
alla Dott.ssa Anna Perani” per come modificato dal D.D.G.n. 4539 del 14.05.2018;
ATTESTATO:
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- che ai sensi dell’art.4 della L.R. 47/2011, per la liquidazione di che 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 par.6
dell’allegato 4/2 del D.Lgs n.118/2011;
VISTA la distinta di liquidazione n. 4095 del 04/04/2019, generata telematicamente ed allegata al
presente atto;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa del presente atto,
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente approvate, di
-rettificare parzialmente il D.D. n. 234 del 26.01.2018 nella parte relativa alla liquidazione del contributo
in favore del Comune di Spezzano Albanese in considerazione che il mandato non è andato a buon fine
e di conseguenza nell’importo complessivo che da € 638.513,50 diventa pari ad € 633.566,38;
-riproporre la liquidazione di € 4.947,12 (quattromilanovecentoquarantasette/12) in favore del Comune di
Spezzano Albanese, a titolo di contributo assegnato con DD.13354/2017 per garantire la prosecuzione
del servizio di assistenza specialistica agli alunni disabili delle scuole primarie e secondarie di I grado;
-far gravare gli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto sul capitolo di spesa U0331310101
del Bilancio Regionale 2019, impegno n.6203/2017, assunto con decreto dirigenziale n. 9280 del
17.08.2017;
-comunicare quanto sopra al soggetto interessato;
-provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati sul B.U.R.C. ai sensi
della Legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11;
-dare atto che 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
FALCONE TERESA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
PERANI ANNA
(con firma digitale)
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