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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU)
SETTORE 3 - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE
________________________________________________________________________________
Assunto il 13/05/2019
Numero Registro Dipartimento: 776
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 5803 del 13/05/2019
OGGETTO: LIQUIDAZIONE A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO
LETT. E DEL D.L.VO N. 118/2011 L.R. N. 11/2015. DIPENDENTE VITO BORDINO DIPENDENTE
IN QUIESCENZA. .

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:
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
- l’art. n. 57 del Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011;
- Leggi Regionali del 21 Dicembre 2018, n. 47 avente per oggetto “Provvedimento Generale
recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale
per l ‘anno 2019) n. 48 avente per oggetto “ Legge di Stabilità regionale 2019”, e n. 49 avente per
oggetto “ Bilancio di Previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019/2021”
pubblicate sul BURC n. 129 del 21 dicembre 2018, con le quale il Consiglio Regionale ha adottato
il previsto atto normativo contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso
nel Bilancio di previsione delle norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo
anno considerato nel bilancio di previsione (2019-2021);
-la DGR n. 648 del 21/12/2018 – 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);
-la DGR n. 649 del 21/12/2018 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni
2019- 2021 (artt. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la deliberazione della Giunta Regionale 312 del 13 luglio 2018 ed il conseguente DDG n°9004 del 9
agosto 2018 con il quale è stato conferito al dott. Luciano Luigi Rossi l’incarico di reggenza del Settore
“Gestione Economica e Previdenziale del Personale” del Dipartimento “Organizzazione e Risorse
Umane”;
-il decreto n. 848 del 29/01/2019 avente ad oggetto “Liquidazione a seguito di riconoscimento debito
fuori bilancio lett. E del D.L.VO n. 118/2011 e della L.R. N. 8/2002; L.R. n. 11/2015 Vito Bordino in
quiescenza. Euro 4.127,893 escluso oneri”;
-il decreto n. 3817 del 26/03/2019 avente ad oggetto “Modifica e sostituzione del decreto DDS n. 848 del
29/01/2019. Liquidazione a seguito di riconoscimento debito fuori bilancio lett. E del D.L.VO n. 118/2011
L.R. N. 8/2002; L.R. n. 11/2015 Vito Bordino in quiescenza Euro 4.127,89 escluso oneri” con il quale
viene delegato il Settore Gestione economica del personale a disporre il pagamento della somma
complessiva di Euro 4.127,89 procedendo al versamento della citato importo a favore dell'interessato
sullo specifico codice Iban;
VISTE la distinta di liquidazione n. 5514 del 13/05/2019, generata telematicamente ed allegata al
presente atto;
CONSIDERATO
- che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Dirigente Responsabile del Settore
Gestione Economica del Personale, così come previsto dalla L.R. n. 7/96, art. 30 lettera C,
nonché dalla L.R. n.8/2002;
- che in ragione della modifica intervenuta all’art. 48 bis del DPR 602/1973, che ha ridotto
l’importo per la verifica, al singolo dipendente interessato dalla presente liquidazione, non
vengono erogate, al netto delle ritenute di legge, somme superiori a € 5.000,00 e che, pertanto,
non è necessaria la richiesta di verifica presso l' Agenzia Entrate e Riscossioni;
- che per il pagamento in oggetto, si sono realizzate le condizioni di cui agli articoli n. 56 e 57 del
DLgs 118/2011;
RITENUTO, pertanto, doversi provvedere alla liquidazione a seguito di riconoscimento debito
fuori bilancio lett. E del D.L.VO n. 118/2011 e della L.R. N. 8/2002; L.R. n. 11/2015 Vito Bordino in
quiescenza. Euro 4.127,893 escluso oneri”;
DECRETA
- di prendere atto del decreto n. 3817 del 26/03/2019 avente ad oggetto “Modifica e sostituzione del
decreto DDS n. 848 del 29/01/2019. Liquidazione a seguito di riconoscimento debito fuori bilancio lett. E
del D.L.VO n. 118/2011 L.R. N. 8/2002; L.R. n. 11/2015 Vito Bordino in quiescenza Euro 4.127,89
escluso oneri” con il quale è stato autorizzato il settore Gestione Economica del personale alla relativa
liquidazione, e, per l'effetto autorizzativo:
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- di liquidare per le motivazioni sopra citate da considerarsi parte integrante del presente dispositivo in
favore del Sig. VITO BORDINO le competenze a seguito di riconoscimento debito fuori bilancio lett. E
del D.L.VO n. 118/2011 L.R. N. 8/2002; L.R. n. 11/2015 Vito Bordino in quiescenza. Euro 4.127,893
escluso oneri”;
- di procedere per il tramite delle procedure stipendiali nella prossima mensilità utile all’esecuzione del
presente decreto di liquidazione, in uso presso questo Settore, oltre le ritenute di legge vincolate alla
retribuzione globale e quantificabili solo ad avvenuta emissione dei cedolini paga;
- di imputare la spesa di € 4.127,89 sul capitolo U9080200701 esercizio finanziario 2019, in favore
dei beneficiari, giusta impegno n. 8546/2018;
- dare mandato, alla Ragioneria Generale per l’emissione dei relativi ordinativi di pagamento, in favore
dei beneficiari, per complessivi € 4.127,89 ;
- 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
VENUTO ANNA MARIA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
ROSSI LUCIANO LUIGI
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA

Esercizio 2019

Liquidazioni
Liquidazione n°

5514 del 13/05/2019

Liquidazione incentivo progettazione a seguito di riconoscimento debito fuori
bilancio in favore del Sig. Vito Bordino in quiescenza .

Impegno:

2018 - 8546 - 0

Attività quali gruppo di lavoro. Riconoscimento della legittimità di debito fuori
bilancio art. 73 comma 1 lett. a) ed e) del Dlgs n. 118/2011 s.m.i. Dipendenti
Vito Bordino ed altri . Decreto di impegno di speaa . 8.898.67

Capitolo:

U9080200701

SPESE PER IL PAGAMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO - RETRIBUZIONI
IN DENARO(ART. 73, COMMA 1 DEL D.LGS. 118/2011)

Beneficiario:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

537 - DIPENDENTI REGIONALI
00000001537
00000001537

Quietanza:

STIPENDI

Documento
Numero
Data
9343
Data Scadenza: 31/05/2019

Liquidazione
Tipo Anno Num Riga n. Scad.
NDP 2019 9343
1
1

Importo Lordo
4.127,89

Ritenute
0,00

Importo Netto
4.127,89

Cod. Gest. Siope: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo
indeterminato

Totale Beneficiario:
Totale Impegno:
Totale Liquidazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

4.127,89
4.127,89
4.127,89

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

0,00
0,00
0,00

4.127,89
4.127,89
4.127,89

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA
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