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IL DIRIGENTE DI SETTORE
Considerato in fatto che:

•

nel corso dell’anno 2021 sono state notificate al Settore Contenzioso Tributario Area Settentrionale sede di Co
senza sentenze riportanti condanna a spese processuali per un ammontare complessivo di € 3.267,11 come risul
ta nel sottostante prospetto:
N. CODICE
BENEFICIARIO

•

REG. GEN. CTPCTR o G.P.

SENTENZA N.

DATA NOTIFICA

TOTALE DA LIQUID.

69885

CTR 84/20

3230/11/20

30.09.2021

€ 2.507,55

69885

CTR 481/21

3424/10/21

26.10.2021

€ 759,56

TOTALE

€ 3.267,11

la spesa complessiva di € 3.267,11 trova la necessaria copertura finanziaria sul capitolo di spesa U1204040601
del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2021;
Esposto sul piano amministrativo che sono state considerate le disposizioni normative statali in materia di spese
processuali (d.lgs 546/1992 e d.m. 55/2014).
Richiamato il proprio Dec. n. 11165 del 03/11/2021, con il quale sul cap. U1204040601 è stato assunto l’impegno
di spesa n. 8110 del 29.10.2021 di € 3.267,11 in favore del beneficiario indicato nel sopraelencato prospetto;
Visti:

•

l’art. 14 comma 1, del d.l. 669/1996, convertito con l. 30/1997, recante disposizioni urgenti in materia tri
butaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997, s.m.i.,
le amministrazioni pubbliche "completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali
e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro en
tro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo”;

•

Legge Regionale n. 34 del 29/12/2020 – Legge di stabilità regionale 2021;

•

Legge Regionale n. 35 del 29/12/2020 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli
anni 2021 – 2023;

•

DGR n. 512 del 30/12/2020 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanzia
rio della Regione Calabria per gli anni 2021 – 2023 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);

•

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);

DDG n. 9807 del 01/10/2021  “Variazioni al Bilancio di Previsione, Documento Tecnico
d'accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 20212023”.
Esposto ai fini contabili che:

•

•

é stata generata telematicamente la distinta di liquidazione n. 11695 del 05.11.2021 ed allegata al presente
atto, che è parte integrante del presente decreto;

•

Il presente decreto genera effetti di spesa sul bilancio della Regione Calabria.

Ritenuta la propria competenza ex art. 30 della l. reg. 7 del 1996 per i seguenti atti amministrativi:

•

D.P.G.R. 354/99 relativo alla “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella
gestionale”, come mod. ed int. da D.P.G.R. n.101 del 2007;

•

D.G.R. 512/19 e 513/19, di approvazione della nuova struttura organizzativa della Giunta regionale e smi;

•

D.G.R. 80 del 2019 che ha conferito l’incarico di dirigente generale reggente del Dipartimento Bilancio,
Patrimonio, Finanze e Società part. al dott. Filippo De Cello;
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•

D.D.G Bilancio 14115 del 2019 con il quale il precitato direttore generale ha conferito l’incarico di diri 
gente del Settore n.7 Contenzioso Tributario al dott. Donatello Garcea;

Su conforme proposta ed espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del presente atto, resa dal responsabile
del procedimento Dott.ssa Marilena Bruno alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate e dallo
stesso r.u.p, nonché dell'attestazione sulla coerenza e regolarità tecnica e amministrativa, formulata ai sensi della
legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8;
DECRETA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti e confermati;

•

di liquidare in favore dei beneficiari inclusi nell’allegata distinta di liquidazione la somma complessiva di €
3.267,11 imputata sul cap.U1204040601 che trova la necessaria copertura nell’es. fin. 2021;

•

di dare mandato alla Ragioneria Generale della Regione Calabria ad emettere i relativi ordinativi di pagamento
per complessivi € 3.267,11 in favore del beneficiario incluso nell’allegata distinta di liquidazione che è parte
integrante del presente decreto;

•

di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della l.reg. 6 aprile 2011, n. 11 e nel ri
spetto del Regolamento UE 2016/679;

•

di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n.33 (lad
dove prevista) e ai sensi della Legge regionale 6/4/2011 n.11 nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
BRUNO MARILENA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
GARCEA DONATELLO
(con firma digitale)
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