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IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO il D.Lgs.vo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 7/96 e s.m.i.;
VISTO il DPGR n. 354/1999 recante “Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo
da quella di gestione”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 450 del 29 settembre 2017, con la quale è stato
individuato il Dirigente Generale reggente del Dipartimento Presidenza;
VISTO il D.P.G.R. n.110 del 16 ottobre 2017, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente
Generale reggente del Dipartimento Presidenza all’ing. Domenico Pallaria;
VISTA la D.G.R n.299 dell’11.08.2015 avente ad oggetto “Settore Protezione Civile – Provvedimenti”,
con la quale è stata istituita l’Unità Organizzativa Autonoma “Protezione Civile”;
VISTA la D.G.R. n. 549 del 19 novembre 2018, con la quale è stato conferito ad interim l’incarico
dirigenziale UOA “Protezione Civile” al Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Presidenza”;
VISTA la D.G.R. n. 541 dell’16.12.2015 e s.m.i. con la quale è stato approvato l’ordinamento generale
delle strutture organizzative della Giunta Regionale;
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 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.
23/06/2011, n. 118);
VISTA la D.G.R. n. 649 del 21/12/2018 recante "Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria
per gli anni 2019 – 2021 (artt. 39, c. 10, D.lgs. 23/06/2011, n. 118);
VISTO il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", con particolare riferimento all'art. 53;
PREMESSO CHE
Con sentenza n. 96/2019 emessa dalla Prima Sezione Civile del Tribunale di Catanzaro la Regione
Calabria è stata condannata alla refusione di metà delle spese di lite sostenute dalla controparte,
Ecosistem S.r.l. – rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Izzo, nella causa civile iscritta al n.
738/2013;
· La predetta controversia ha quale oggetto di causa attività riconducibili alla UOA Protezione Civile;
VISTA
la pec in atti al n. 28987/SIAR del 24/01/2019, con la quale l’avvocatura regionale trasmetteva copia
della predetta sentenza all’U.O.A. ;
la nota n. 44454/SIAR del 04/02/2019 di questa U.O.A. di richiesta all’Avvocatura Regionale di utilizzo,
nell’apposito capitolo relativo alle spese di giustizia per il pagamento delle spese e delle competenze in
favore della controparte;
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la pec acquisita agli atti al prot. n. 153419/SIAR del 15/04/2019 dell’avvocatura regionale di
autorizzazione ad accedere sul Capitolo U1204040601, per il pagamento dell’importo complessivo di €
2.574,77 in favore della controparte, avv. Francesco Izzo;
VISTO il Decreto n. 6137 del 21 maggio 2019 con il quale è stato assunto il pertinente impegno di spesa
pari ad € 2.574,77 (duemilacinquecentosettantaquattro/77) di cui alla sentenza n. 96/2019 emessa dalla
Prima Sezione Civile del Tribunale di Catanzaro, sul Capitolo del Bilancio Regionale n. U1204040601,
che presenta la necessaria disponibilità;
PRESO ATTO della fattura elettronica n. 26 del 27/05/2019, acquisita in atti al prot. n. 203646/SIAR del
28/05/2019, emessa dalla controparte, avv. Francesco Izzo, per un importo pari ad € 1.674,40 oltre IVA
al 22% per € 368,37 oltre spese generali pari ad € 532,00 (importo complessivo pari ad € 2.574,77 IVA
inclusa);
CONSIDERATO che l’avv. Francesco Izzo ha effettuato la dichiarazione prevista dalla legge n.136/2010
sulla tracciabilità dei flussi finanziari con nota acquisita al prot. n. 202464/SIAR del 27 maggio 2019, in
atti;
•

che, in virtù della modifica intervenuta all'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e ss.mm.ii. il quale
stabilisce che per i pagamenti di qualsiasi natura, effettuati in favore di soggetti terzi, di importo
inferiore a € 5.000,00, non è necessario esperire apposita verifica presso Equitalia;

•

che trattandosi di prestazione intellettuale, il professionista non è soggetto alle verifiche della
regolarità contributiva presso la cassa professionale di appartenenza;

ATTESTATO:
che, ai sensi dell’art.4 della legge regionale n.47/2011, per la liquidazione di cui 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 paragrafo 6
dell’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;
RITENUTO, pertanto,di dover procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 2.574,77,
comprensiva spese generali e di cassa avvocati in favore della controparte, avv. Francesco Izzo;
VISTA la distinta di liquidazione n. 6363 del 29/05/2019 generata telematicamente allegata al presente
atto;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e
correttezza del presente atto;
D E C R ETA
Di confermare quanto indicato in premessa che qui si intende integralmente trascritto;
Di liquidare la fattura dell’avv. Francesco Izzo n. 26 del 27/05/2019, acquisita in atti al prot. n.
203646/SIAR del 28/05/2019, in forza della sentenza n. 96/2019 emessa dalla Prima Sezione Civile del
Tribunale di Catanzaro;
Di imputare sul Capitolo del Bilancio Regionale n. U1204040601, la somma di € 2.574,77 comprensiva
di spese generali e cassa avvocati, come da scheda di impegno n. 6604/2019, assunta con Decreto n.
6137 del 21 maggio 2019, che presenta adeguata disponibilità, giusta scheda contabile di liquidazione
n. 6363 del 29/05/2019, allegata al presente atto;
Di autorizzare il Settore Ragioneria Generale della Regione Calabria ad emettere il relativo mandato di
pagamento a favore dell’avv. Francesco Izzo per € 2.574,77;
Di trasmettere copia del presente atto all’interessato;
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Di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento
proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 ed alla pubblicazione sul sito istituzionale
della Regione, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33 e ss.mm.ii.

Sottoscritta dal redattore
ESPOSITO CONCETTA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
PALLARIA DOMENICO
(con firma digitale)
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