Burc n. 98 del 1 Dicembre 2021

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI, GIURIDICI ED ECONOMICI - PROCEDURE
ESPROPRIATIVE E CONTENZIOSO (ILPM)
________________________________________________________________________________
Assunto il 25/10/2021
Numero Registro Dipartimento: 1444

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 10850 del 27/10/2021
OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA _ CAUSA PRINCIPE
PATRIZIO /REGIONE CALABRIA..

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.

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

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

Burc n. 98 del 1 Dicembre 2021

IL DIRIGENTE DI SETTORE
VISTI:
- la Legge Regionale n. 7 del 13 marzo 1996, recante “Norme sull’ordinamento delle strutture
organizzative della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale”;
- la Delibera di G.R. 21.6.1999, n. 2661, recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari
in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla Legge Regionale n. 7/96 e dal D.Lgs n. 29/93 e
succ. modif. ed integrazioni”;
- il decreto n. 354 del 21/6/1999 del Presidente della Regione, recante “Separazione dell’attività
amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- gli artt. 4, 10, 16 e 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione di Giunta regionale n.63 del 15/02/2019, con oggetto “Struttura organizzativa della
Giunta Regionale – Approvazione – Revoca della Struttura approvata con DGR n. n. 541 del 16
dicembre 2015”, come modificata con pari atti n.241 del 06.06.2019 e n.331 del 22.07.2019;
- la Delibera di Giunta Regionale n.206 del 24.05.2021, con la quale l'ing. Domenico Pallaria è stato
individuato quale Dirigente Generale reggente del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità";
- il DPGR n. 39 del 27/05/2021, con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale reggente del
Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" all'Ing. Domenico Pallaria;
- il decreto del Dirigente Generale n. 14175 del 15/11/2019, col quale è stato conferito l’incarico di
Dirigente del Settore n. 1, “Affari Generali Giuridici Ed Economici - Procedure Espropriative e
Contenzioso” del Dipartimento Infrastrutture Lavori Pubblici Mobilità, alla Dott.ssa Giovanna La Terra;
- la DGR n. 512 del 30/12/2020 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021 – 2023 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n.
118);
- la DGR n. 513 del 30/12/2020 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2021
– 2023 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- Le Leggi regionali del 30/12/2020: n. 34 avente ad oggetto: “Legge di stabilità regionale 2021” e n. 35
avente per oggetto “ Bilancio di Previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021/2023”
pubblicate sul BURC n. 126 del 30 dicembre 2020, con le quali 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 (2021/2023).
gli artt. 4, 10, 16 e 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii.;

PREMESSO CHE:
•
nella causa vertente tra Regione Calabria e il sig. Principe Patrizio, con sentenza n. 974/2020 il
Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria ha disposto la nomina di un Commissario ad Acta
per l’ottemperanza della sentenza del TAR per la Calabria, Sez. I n. 44/2018;
•
con Provvedimento del 29/06/2020 il Prefetto di Catanzaro ha delegato il dott. Lugi Bigagnoli, in
servizio presso la Prefettura di Catanzaro, ad espletare gli adempimenti di cui alla decisione del TAR
per la Calabria n. 974/2020;
•
il Commissario ad Acta ha espletato l’incarico assegnato con sentenza n. 974/2020 e, con pec
del 06/07/2021, ha trasmesso il Decreto n.1209/2021 emesso dal T.A.R. per la Calabria – Sez. I – con
il quale si liquida la complessiva somma di € 1.751,00, per il compenso professionale relativamente
all’attività svolta nella causa sopra indicata.
CONSIDERATO CHE:
• la somma complessiva da liquidare al Commissario ad Acta in ottemperanza al Decreto n.
1209/2021 emesso dal T.A.R. per la Calabria – Sez. I – è pari ad € 1.899,84 di cui l’importo di €
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1.751,00 è relativo al compenso professionale al lordo delle ritenute erariali, mentre la somma di €
148,84 è relativa al versamento dell’IRAP da parte dell’Amministrazione regionale;
•
con PEC del 12/10/2021, acquisita agli atti con prot. n. 438518/2021, il Commissario ad Acta ha
comunicato alla Regione Calabria i dati sui quali effettuare l’accredito e l’aliquota IRPEF da applicare
pari al 27%;
• con DDS n. 10116/2021 è stata impegnata la somma di € 1.751,00 impegno n. 7867/2021 e, con
successivo DDS n. 10411 del 15/10/2021, di integrazione al precedente, è stata impegnata la somma
di € 148,84 impegno n. 7947/2021.
RITENUTO quindi opportuno, per le motivazioni sopra riportate, procedere alla liquidazione della somma
di € 1.899,84 sul capitolo di bilancio n. U1204040601 relativa al pagamento del Decreto n. 1209/21 del
T.A.R. per la Calabria.
ATTESTATA la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria
potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata
nell’esercizio finanziario 2021.
ATTESTATA ai sensi dell’art.4 della L.R. 47/11 la copertura finanziaria e la corretta imputazione sul
capitolo di bilancio n. U1204040601;
VISTA la scheda di liquidazione n. 10961/2021 generata telematicamente ed allegata al presente atto;
A TERMINI delle vigenti disposizioni legislative;

D E C R E TA
Le premesse e la scheda di liquidazione n. 10961/2021 generata telematicamente ed allegata al
presente atto, costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento.
• Di autorizzare la Ragioneria Generale a liquidare al dott. Luigi Bigagnoli la somma di € 1.751,00, al
lordo delle ritenute erariali, a titolo di compenso per l’attività svolta di Commissario ad Acta come
stabilito dal Decreto n. 1209/2021 emesso dal T.A.R. per la Calabria – Sez. I e la somma di € 148,84 a
favore dell’Agenzia delle Entrate a titolo di imposta IRAP.
• Di imputare la complessiva somma di € 1.899,84 sul capitolo del bilancio regionale n. U1204040601,
impegni nn 7867/2021 e 7947/2021.
• Di disporre la pubblicazione del presente Decreto sul Burc.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
CAPELLUPO LUCIA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
LA TERRA GIOVANNA
(con firma digitale)
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