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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)
SETTORE 5 - LAVORI PUBBLICI.
________________________________________________________________________________
Assunto il 24/04/2019
Numero Registro Dipartimento: 653
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 5397 del 02/05/2019
OGGETTO: "L.R. 24-87 - L.R. 47-2011 - DDG N° 16301 DEL 28/12/2015. AUTORIZZO
ECONOMIE RESIDUO MUTUO PER L'INTERVENTO DI "COMPLETAMENTO MESSA IN
SICUREZZA FOSSO CUTURA". COMUNE DI ROCCA IMPERIALE CS IMPORTO ECONOMIE
EURO 60.773,48 (SESSANTAMILASETTECENTOSETTANTATRE/48)" .

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 DI SETTORE
VISTI:
 la Legge Regionale 13.05.1996, n. 7, recante “Norme sull’ordinamento delle strutture
organizzative della G.R. e sulla dirigenza regionale” ed in particolare l’art. 28 che individua
compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
gli art. 16 e 17 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
 la Delibera della 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 successive modifiche ed integrazioni”;
 il Decreto del Presidente della Giunta della Regione 21.06.1999, n. 354 recante “Separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
 la Delibera G.R. 11.11.2006, n. 770 con la quale è stato approvato l’ordinamento generale delle
strutture della Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);
 la Deliberazione della Giunta Regionale 21.06.2015 n. 138 con la quale è stata ulteriormente
modificata e integrata la citata Deliberazione n. 19/2015 ed approvato l'organigramma provvisorio
del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” e del Dipartimento “Sviluppo
Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali”;




















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".
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;
il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture Lavori Pubblici Mobilità n. 7893
del 05.07.2016 con cui è stato conferito l'incarico di direzione del Settore n.5 "Lavori Pubblici"
all'ing. Giuseppe Iiritano;
il Decreto del Dirigente Del Settore n° 5 n. 2802 del 15.03.2017 con cui è stato conferito l'incarico
di Responsabile dell’unità Operativa n° 5.1 "Opere Pubbliche con copertura finanziaria Regionale
sportelli territoriali" all'arch. Alfonso Macrì;
la DGR n.271 del 12/07/2016, è stata determinata, per giorno 01 agosto 2016, l’entrata in vigore
della nuova Struttura organizzativa della Giunta Regionale, approvata con delibera n.541 del
16/12/2015 smi;
la DGR 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 Prossimità (UDP)
la L.R. n. 31 del 10.11.1975 e s.m.i. “norme sugli interventi regionali per la realizzazione di
OO.PP. procedure, deleghe agli Enti locali”;
la L.R. n° 24 del 31.07.1987;
la L.R. n° 19 del 12 giugno 2009;
l'art. 38, comma 4 e l'art. 42, comma 1 della Legge Regionale 23.12.2011 n. 47;
la Legge n° 56 del 07/04/2014, “Disposizione sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle
unioni e fusioni comuni;
la L.R. n° 14 del 22/06/2015, Disposizioni urgenti per l’attuazione del processo di riordino delle
funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n.56
VISTA la nota del Dirigente Generale Dipartimento n° 9, LL.PP. n° 3052/DG del 19 agosto 2008,
nella quale, in analogia all’operato della Ragioneria dello Stato, si da atto, che i pagamenti
effettuati nei confronti di soggetti pubblici, non essendo correlati ad alcuna prestazione del
beneficiario, configurano come mero trasferimento di fondi, quindi non assoggettabili alla verifica
preliminare di cui all’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e Decreto M.E.F. n. 40/2008, recanti
disposizioni in materia di pagamenti della pubblica amministrazione, e comunica, per dette
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fattispecie, di conformarsi alla nota n. 4077 del 20-06-2008 del Dirigente Generale Dipartimento
Bilancio e Patrimonio non inoltrando più richieste di verifica e non dando seguito a quelle già
inoltrare;
VISTE:
il D. Lgs. 118/2011, art. 57;
la L.R. n.34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
la L.R. n. 48 del 21.12.2018 “Legge di Stabilità Regionale 2019”;
la L.R. n. 49 del 21.12.2018 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni
2019-2021"
la D.G.R. 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);
la D.G.R. n. 649 del 21.12.2018 recante “Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria
per gli anni 2019 - 2021 (artt. 11 e 39, c.10, D.Lgs. 23.6.2011, n.118);
VISTO nell’allegato elenco “Programma regionale opere pubbliche redatto ai sensi della Legge
Regionale 24/87 – L.R. 47/2011 – DDG n° 16301 del 28/12/2015, risulta concesso un finanziamento per
l'intervento di: “Completamento Messa in sicurezza Fosso Cutura”” al Comune di Rocca Imperiale(CS)
CONSIDERATO che: “
- il Comune di Rocca Imperiale (CS) con nota del 1/03/2019 prot. n. 2607 ha richiesto, ai sensi della
L.R. 24/87, l'autorizzazione all'utilizzo delle economie alla Provincia di Cosenza, per i lavori
“Completamento Messa in sicurezza Fosso Cutura” derivanti dal residuo del mutuo contratto dallo
stesso comune per i lavori previsti nel programma della Legge Regionale 24/87, Programmazione della
Legge Regionale del 23/12/2011 n. 47 - D.D.G. 03/10/2012 n. 13794 e D.D.G. del 28/12/2015 n. 16301,
per un importo complessivo di euro 60.773,48 (sessantamilasettecentosettantatre/48);
- la Provincia di Cosenza, verificata la regolarità degli atti con nota prot. 10116 del 15.3.2019 in atti alla
Regione Calabria tramite PEC al’indirizzo serviziotecnicocs@pec.regione.calabria.it in data 15.3.19, ai
sensi delle Leggi vigenti in materia, ha espresso parere favorevole all'utilizzo delle economie per i lavori
“Completamento Messa in sicurezza Fosso Cutura” dell'importo complessivo di euro 60.773,48 nel
Comune di Rocca Imperiale (CS; (sessantamilaesettecentosettantatre/48);
ATTESTATO CHE la somma accertata relativa alla richiesta di utilizzo economie è pari ad euro
60.773,48 (sessantamilasettecentosettantatre/48);
CONSIDERATO altresì,
che il Comune di Rocca Imperiale(CS) dovrà mantenere le condizioni di ammortamento del mutuo
originario e dovrà rinunciare a qualsiasi facoltà di richiedere variazioni dopo la concessione del
finanziamento accorpato e non dovrà richiedere oneri aggiuntivi a carico della Regione;
RITENUTA accoglibile la richiesta, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 31 del 10.11.1975, per un importo
complessivo di Euro 60.773,48 (sessantamilasettecentosettantatre/48);) ;
VISTA:la Legge Regionale 04.02.2002, n. 8 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione
Calabria”, artt. 43 e 45;
PRESO ATTO INOLTRE, che dette somme sono già a disposizione del Comune di Rocca Imperiale
(CS) c/o la Cassa DD.PP. sul mutuo di cui sopra contratto dall'Ente e dalla Regione Calabria.
RITENUTA accoglibile la richiesta, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 31 del 10.11.1975;
DATO ATTO che dette somme sono già a disposizione del Comune di Rocca Imperiale (CS) c/o la
Cassa DD.PP. sul mutuo di cui sopra contratto dall'Ente e dalla Regione Calabria e quindi non
comportano variazioni né di entrata né di spesa sul Bilancio Regionale;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e
correttezza del presente atto;
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DECRETA
Art. 1)

Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

Art. 2)- Di autorizzare il Comune di Rocca Imperiale (CS) all’utilizzo della somma residua pari ad
euro 60.773,48 (sessantamilasettecentosettantatre/48); derivante dalle economie accertate
sull’intervento per i lavori “Completamento Messa in sicurezza Fosso Cutura”;
Art. 3) Il Comune di Rocca Imperiale (CS) entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di
pubblicazione sul BURC del presente Decreto, dovrà produrre al Settore scrivente, l’atto
amministrativo di approvazione della progettazione esecutiva dell’opera;
Art. 4) Il Comune di Rocca Imperiale (CS) dovrà mantenere le condizioni di ammortamento del mutuo
originario e dovrà rinunciare a qualsiasi facoltà di richiedere variazioni e non dovrà richiedere
oneri aggiuntivi a carico della Regione;
Art. 5) di notificare il presente provvedimento al Comune di Rocca Imperiale (CS) copia del presente
provvedimento, con i successivi adempimenti procedurali da attuare per la realizzazione
dell'intervento d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;;
Art. 6) Di disporre la pubblicazione sul B.U.R. Calabria del presente Decreto Dirigenziale;
Art. 7) avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da
proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
da proporsi entro 120 giorni.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
MACRI' ALFONSO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
IIRITANO GIUSEPPE
(con firma digitale)
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