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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)
SETTORE 5 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA
________________________________________________________________________________
Assunto il 19/06/2019
Numero Registro Dipartimento: 929
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 7519 del 25/06/2019

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 11.05.2007 N.9, ART.33 COMMA 3 LAVORI DI
RICOSTRUZIONE DELLA SEDE DEL PALAZZO MUNICIPALE COMUNE DI CHIARAVALLE
CENTRALE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO RATE MUTUO ANNO 2019 PARI AD EURO
57.106,34 CAPITOLO N. U3203014801 .

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in
conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto daI Dirigente del Settore

STEFANIZZI MICHELE
(con firma digitale)
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 Deliberazione della Giunta Regionale 11.11.2006, n. 770 con la quale è stato
approvato l’ordinamento genera le delle strutture della Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);
- la D.G.R. n. 19 del 05.02.2015, modificata e integrata con la Deliberazione n. 111 del 17.04.2015,
recante “Approvazione della nuova macro-struttura della Giunta Regionale”;
- la D.G.R. n.271 del 12/07/2016, con la quale è stata determinata, per giorno 1 agosto 2016,
l’entrata in vigore della nuova Struttura organizzativa della Giunta Regionale, approvata con Delibera
n. 541 del 16/12/2015 s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 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
Prossimita' (UDP)”;
- la D.G.R. n. 63 del 15.02.2019 ad oggetto: "Struttura organizzativa della Giunta Regionale approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R. n.541/2015 e s.m.i."
- la D.G.R. n. 186 del 21.05.2019, recante "DGR n.63 del 15 febbraio 2019: struttura organizzativa
della giunta regionale - approvazione revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R.
n.541/2015 e s.m.i. - pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazioni delle relative fasce di
rischio";
- la D.G.R. 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;
- la D.G.R. n. 160 del 16.04.2019, con la quale è stato prorogato l'incarico all'ing. Domenico Maria
Pallaria di Dirigente Generale reggente del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità";
- il D.P.G.R. n. 72 del 29.05.2019 con cui è stato prorogato l'incarico all'Ing. Domenico Maria Pallaria
di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità"
- la D.G.R. n. 3502 del 20.03.2019 “Struttura Organizzativa della Giunta Regionale - Adempimenti di
cui alla D.G.R. n. 63 del 15 Febbraio 2019”;
- il D.D.G. del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici 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 D.D.G. n. 6594 del 03.06.2019 ad oggetto: "Conferimento incarico di direzione reggenza del
Settore Lavori Pubblici- Politiche di Edilizia Abitativa all'Ing. Giuseppe Iiritano";
- la disposizione di servizio n. 58 del 05.06.2019 con la quale è stato conferito l'incarico di direzione
del Responsabile dell’unità Operativa 5.1 “Opere Pubbliche con copertura finanziaria regionale e
prezzario lavori pubblici” all’Arch. Alfonso Macrì;
VISTI:
- la L.R. n. 31 del 10.11.1975 e s.m.i.;
- la L.R. n. 24 del 31.07.1987;
- la L.R. 11.05.2007 n. 9 art. 33, comma 3;
- il D.Lgs 33/2013 ed il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 20192021 approvato con D.G.R. n. 36 del 30 gennaio 2019;
PREMESSO che nel comma 3 della Legge Regionale 11.05.2007 n. 9 art.33, al fine di consentire al
Comune di Chiaravalle la ricostruzione della sede del Palazzo Municipale, oggetto di un grave episodio
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di terrorismo mafioso, la Giunta Regionale autorizzava a concedere allo stesso Comune un contributo
costante poliennale decorrente dall'esercizio finanziario 2008 di euro 60.000,00, finalizzato
alla
contrazione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti o con altri istituti di credito abilitati, della durata
massima di 10 anni, ed allocato all’UPB 3.2.03.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008
e successivi;
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 pertanto:
- ricorrono i presupposti per procedere all’assunzione dell’impegno, ai sensi delle disposizioni previste
dall’art. 56 e dal paragrafo 5 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011;
- ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 47/2011, per l’impegno di che trattasi è stata riscontrata la
necessaria copertura finanziaria sul pertinente capitolo U3203014801, e la corretta imputazione della
spesa sul bilancio dell’esercizio finanziario 2019;
RITENUTO di provvedere all’impegno di Euro 57.106,34 (cinquantasettemilacentosei//34) sul capitolo
U3203014801 del bilancio regionale 2019;
VISTI:
- 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);
- la D.G.R. n. 199 del 21.05.2019, avente ad oggetto "Chiusura dei conti relativi all'esercizio finanziario
2018 - Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi (art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118)", con la quale sono state approvate le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e
passivi, nonché le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione
2019-2021, approvato con la L.R. 21.12.2018, n. 49, al documento tecnico di accompagnamento, di cui
alla D.G.R. n. 648 del 21.12.2018, ed al bilancio finanziario gestionale, di cui alla D.G.R. n. 649 del
21.12.2018;
VISTA la proposta di impegno n. 6967/2019, generata telematicamente ed allegata al presente atto;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e
correttezza del presente atto;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
di impegnare l'importo di Euro 57.106,34 (cinquantasettemilacentosei//34) per il pagamento del
rimborso delle rate di ammortamento anno 2019, relative al mutuo contratto con la Cassa Depositi e
Prestiti, a favore del Comune di Chiaravelle Centrale, per la realizzazione della ricostruzione della
sede del Palazzo Municipale nel suddetto Comune;
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di impegnare la somma di Euro 57.106,34 (cinquantasettemilacentosei//34) sul capitolo di spesa
U3203014801 del Bilancio Regionale 2019 autorizzato dalla Legge Regionale 11.05.2007 n. 9 art. 33,
comma 3;
-

di notificare il presente provvedimento al Comune di Chiaravalle Centrale (CZ);

di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6
aprile 2011 n. 11;
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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