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REGIONE CALABRIA
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AVVOCATURA REGGIO CALABRIA
________________________________________________________________________________
Assunto il 28/05/2019
Numero Registro Dipartimento: 831
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 6465 del 29/05/2019
OGGETTO: SPESE PER NUOVI INCARICHI AFFIDATI IN DIFESA DELLA REGIONE CAPITOLO U1204040701 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AVV. AURORA FREZZA PER
INCARICHI PROFESSIONALI CT N. 3378/17.
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IL COORDINATORE DELL’AVVOCATURA
PREMESSO CHE:

− con DDG n. 1427 del 6/3/2018 è stato conferito all’avv. Aurora Frezza l’incarico di procuratore
delegato e domiciliatario dell’Ente nel procedimento CT 3378/17, proposto da Pellicanò Carmelo
dinanzi al Tribunale di Palmi, Sez. Lavoro;

− con il decreto sopra citato è stato assunto il relativo impegno di spesa sul capitolo U1204040701
“Spese per nuovi incarichi affidati in difesa della Regione”, esercizio finanziario 2017, per un
importo complessivo di € 179,40, impegno reimputato, mediante riaccertamento ordinario,
nell’esercizio finanziario 2019 con il numero 2888/19;
ATTESO che agli atti di ufficio di questa Avvocatura risulta acquisita la richiesta di liquidazione dei
compensi professionali per l’attività prestata dal professionista sopra citato nonché la fattura n. 7,
acquisita al protocollo SIAR 181489 del 10/9/2019;
CONSIDERATO che, in base ai documenti ed ai titoli in possesso di questo ufficio, sussistono i
presupposti per provvedere al pagamento, in favore dell’avv. Aurora Frezza, dell’importo pari a € 179,40;
ACCERTATO che sul pertinente capitolo U1204040701 “Spese per nuovi incarichi affidati in difesa
della Regione”, risulta l’impegno di spesa n. 2888/19, il quale presenta la sufficiente disponibilità per far
fronte al pagamento del corrispettivo spettante al beneficiario;
DATO ATTO che la verifica istruttoria prevista dall’art. 48 bis del DPR n.602/1973 – decreto MEF n.
40/08, come modificato dalla Legge di Stabilità 2018 (L. 205/2017), non è qui applicabile poiché l’importo
da liquidare è inferiore alla soglia attualmente vigente;
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011;
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;
DATO ATTO che si è provveduto alle pubblicazioni richieste dall’art. 15 del d.lgs. 14 marzo 2013 n.
33 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto della Regione Calabria approvato con L. R. n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 10 della L. R. n.7/96, così come modificato dall’art. 10 della L. R. 18/04 e dall’art. 1, c.
10, L. R. 12/05, con il quale è stata istituita l'Avvocatura Regionale;
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)”;
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VISTO il Decreto del Presidente della G. R. n. 108 del 31/05/2016 con il quale l’avv. Gianclaudio
Festa è stato nominato Coordinatore Reggente dell’Avvocatura regionale;
VISTA la distinta di liquidazione n. 6236 del 28/05/19 generata telematicamente conservata agli atti;

D E C R ETA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate di:

− liquidare in favore dell’avv. Aurora Frezza, la somma di € 179,40 relativa alla fattura elettronica n.
07 dell’08/05/2019;

− far gravare gli oneri derivanti dall’attuazione del presente provvedimento sul capitolo
U1204040701, giusta impegno di spesa n. 2888/19 assunto sul Capitolo U1204040701 e
imputato al Bilancio di Previsione 2019;

− demandare al Settore Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento
mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN riportate sulla scheda di liquidazione n. 6236/19;

− 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 recata
dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03).

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
D'AGOSTINO ANTONELLA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Coordinatore Reggente
FESTA GIANCLAUDIO
(con firma digitale)
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