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IL COORDINATORE DELL’AVVOCATURA
PREMESSO che l’Avvocatura Regionale, svolge l’attività legale di rappresentanza e difesa degli interessi della
Regione Calabria;
CONSIDERATO
che il contenzioso instaurato da Gasparro Renato Silvestro si è concluso con sentenza della Corte di Appello di
Catanzaro n. 766/2013 sfavorevole per ASP di Catanzaro e Regione;
che ai sensi del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro – DPR 131/1986 tutte le parti in
causa sono solidalmente obbligate al pagamento dell’imposta di registro liquidata dall’Agenzia delle Entrate;
PRESO ATTO della richiesta formulata a mezzo pec dall’ASP di Catanzaro acquisita agli atti d’ufficio con prot.
n. 10889/siar dell’11/01/2019, che ha provveduto al pagamento dell’intero importo relativo alla imposta di
registro della sentenza n. 766/2013 R.G.E. e per la quale chiede il rimborso delle somme anticipate anche per
conto della Regione Calabria;
VALUTATA pertanto l’esigenza di procedere al rimborso di quanto richiesto dal creditore, al fine di evitare
ulteriore aggravio di spesa all’Ente regionale;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 587 del 23 gennaio 2019 con il quale è stato assunto l’impegno di spesa n.
1497/2019 sul capitolo U1204040601 Spese di giustizia a carico del bilancio regionale a seguito di provvedimenti
giurisdizionali, lodi arbitrali o accordi transattivi, ivi comprese le spese accessorie (SPESE OBBLIGATORIE) del
bilancio di previsione della Regione Calabria per l’anno finanziario 2019, che presenta la necessaria disponibilità,
la somma complessiva di € 46.086,21 (quarantaseimilaottantasei/21);
CONSIDERATO che l’obbligazione giuridica correlata al presente provvedimento è perfezionata, in quanto sono
determinate la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del debito nonché la scadenza dell’obbligazione e
che, pertanto, occorre costituire vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della disponibilità finanziaria;
ATTESTATO che per la seguente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste dall’art. 57 del D.Lgs.
118/2011 e dal paragrafo 6.1 allegato 4/2 dello stesso decreto;
VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale n. 48 del 21.12.2018, avente ad oggetto “Legge di stabilità regionale 2019”;
VISTA la Legge Regionale n. 49 del 21.12.2018, avente ad oggetto “ Bilancio di previsione finanziario della
Regione Calabria per gli anni 2019-2021”;
VISTA la Delibera di Giunta regionale 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. 23.6.2011, n. 118)”;
VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 649 del 21.12.2018, avente ad oggetto “Bilancio finanziario gestionale
della Regione Calabria per gli anni 2019-2021 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23.6.2011, n. 118)”;
VISTO il D.P.R. n. 108 del 31.05.2016 con il quale è stato nominato il Coordinatore reggente dell’Avvocatura
Regionale;
VISTA la distinta di liquidazione n. 1161/2019 generata telematicamente e conservata in atti;

1
fonte: http://burc.regione.calabria.it

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Burc n. 56 del 20 Maggio 2019

D E C R E TA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate di:
- liquidare la somma complessiva di € 46.086,21 (quarantaseimilaottantasei/21) in favore Azienda Sanitaria
Provinciale di Catanzaro;
- far gravare gli oneri derivanti dall’attuazione del presente provvedimento sul Capitolo U1204040601 Spese di
giustizia a carico del bilancio regionale a seguito di provvedimenti giurisdizionali, lodi arbitrali o accordi
transattivi, ivi comprese le spese accessorie (Spese Obbligatorie) del Bilancio di previsione 2019, giusto impegno
di spesa n. 1497/2019 assunto con decreto dirigenziale n. 587/2019;
- demandare al Settore Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento in favore dell’
Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro per l’importo di € 46.086,21 (quarantaseimilaottantasei/21) come da
liquidazione n. 1161/2019 allegata al presente provvedimento;
- disporre, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11, la pubblicazione del presente provvedimento sul
Bollettino Ufficiale della Regione Calabria nel rispetto della normativa di cui al Codice in materia di protezione dei
dati personale (D.Lgs. 196/03).
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
BOMBARDIERI LIDIA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Coordinatore Reggente
FESTA GIANCLAUDIO
(con firma digitale)
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