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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO SEGRETARIATO GENERALE
SETTORE 05 - SISTEMA DELLE CONFERENZE - RAPPORTI ISTITUZIONALI MONITORAGGIO DELLA LEGISLAZIONE DELLE REGIONI
________________________________________________________________________________
Assunto il 04/11/2021
Numero Registro Dipartimento: 229
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 11374 del 08/11/2021
OGGETTO: RICHIESTA DI PAGAMENTO DEL 22/10/2021 DEL CONDOMINIO PALAZZO
CAPIZUCCHI. SPESE CONDOMINIALI RELATIVE ALLE SPESE DI RISCALDAMENTO, PRIMO
ACCONTO STAGIONE 2021/2022 DELLA SEDE DEL SETTORE SISTEMA DELLE
CONFERENZE, RAPPORTI ISTITUZIONALI, MONITORAGGIO DELLA LEGISLAZIONE DELLE
REGIONI, UBICATA IN PIAZZA DI CAMPITELLI, N. 3, ROMA..

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 GENERALE
VISTI
- la D.G.R. n. 2661, del 21 giugno 1999 “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 integrazioni
e modificazioni”;
- il regolamento regionale del 18 maggio 2020, n. 6, ha disciplinato, tra l’altro, la riorganizzazione del Dipartimento Segretariato Generale;
- la D.G.R. n. 118 dell’11 giugno 2020, ha differito la data di entrata in vigore del predetto regolamento regionale, fissandola al 22 giugno 2020;
- la D.G.R. n. 461 del 15 dicembre 2020 di individuazione quale Dirigente Generale reggente del Dipartimento "Segretariato Generale" la Dott.ssa Eugenia Montilla, Dirigente di ruolo della Giunta della Regione
Calabria;
- il D.P.G.R. n. 140 del 15 dicembre 2020 di "Conferimento dell'incarico di Dirigente Generale reggente del
Dipartimento "Segretariato Generale" della Giunta della Regione Calabria" alla Dott.ssa Eugenia Montilla;
- il decreto dirigenziale n. 6693 del 24/06/2020 “Dipartimento Segretariato Generale. Definizione Organizzazione degli uffici. Regolamento regionale 18 maggio 2020, n. 6”;
- il contratto di locazione rep. n. 7114/2005, registrato il 10/11/2005, n. 5085, serie 3 dell’Ufficio delle Entrate Roma 6 dei locali sede del Settore Delegazione di Roma, Sistema delle Conferenze e Rapporti Istituzionali;
- il D.P.G.R. n. 354, del 24 giugno 1999 relativo alla “separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e
di controllo da quella gestionale”, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206, del 15 dicembre
2000;
RITENUTO
- che il Settore Sistema delle Conferenze, Rapporti istituzionali, Monitoraggio della legislazione delle Regioni collabora e cura i rapporti con i corrispondenti Uffici delle altre Regioni, gli Organismi centrali, nonché
con il Sistema delle Conferenze, fornisce assistenza tecnica al Presidente, Vice Presidente e agli Assessori in occasione della loro permanenza a Roma per esigenze istituzionali e provvede al funzionamento e alla
gestione della sede, sotto ogni profilo (tecnologico, logistico, ecc.), per l’operatività del Settore;
- il Settore deve provvedere, tra l’altro, al pagamento delle spese condominiali per l’anno 2021 della sede
del Settore, giusto contratto di locazione degli uffici, ubicato in Piazza Campitelli, 3 – Roma, procedendo
alla liquidazione delle stesse;
CONSIDERATA
la richiesta di pagamento dell’Amministrazione del Condominio Palazzo Capizucchi di Piazza Campitelli,
del 22/10/2021, acquisita agli atti con prot. n. 459558 del 25/10/2021, per una spesa complessiva di €
750,18 (settecentocinquanta/18), relativa al pagamento delle spese di riscaldamento, primo acconto stagione 2021/2022 della sede degli Uffici di Roma;
- che, in base ai documenti ed ai titoli in possesso di questo Ufficio, sussistono i presupposti per provvedere al pagamento in favore dell’Amministrazione del Condominio di Palazzo Capizucchi, per la richiesta di
pagamento del 22/10/2021 di € 750,18 (settecentocinquanta/18) per le spese di riscaldamento, primo acconto stagione 2021/2022 della sede degli Uffici di Roma;
ACCERTATO che sul pertinente capitolo U0100210504 “Utenze e Canoni” esercizio finanziario 2021 risulta l’impegno n. 8056/2021, giusto decreto n. 10982 del 28/10/2021, il quale presenta la sufficiente disponibilità per far fronte al pagamento del corrispettivo spettante alla al Condominio di Piazza Campitelli 3, per
la liquidazione della richiesta di pagamento del 22/10/2021;
VISTI
- l’art. 57 D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 mag 
gio 2009, n. 42”;
- la L.R. n. 34 del 29/12/2020 – Legge di stabilità regionale 2021;
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- la L.R. n. 35 del 29/12/2020 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021
– 2023;
- la D.G.R. 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 D.G.R. 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);
- l’art. 9 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 69 “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale
e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013)";
DATO ATTO di aver tenuto conto e rispettato tutti gli indirizzi e prescrizioni contenuti nell’art. 9 della L.R. n.
69/2012;
ATTESTATO
- che, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 47/2011, per la liquidazione di cui trattasi si è riscontrata la corretta
imputazione della spesa e la necessaria copertura finanziaria;
- che per la presente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste dal citato art. 57 e paragrafo 6
dell’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;
VISTA la distinta di liquidazione n. 11670/2021, generata telematicamente ed allegata al presente atto
quale parte integrante e sostanziale;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
- di approvare la richiesta di pagamento dell’Amministrazione del Condominio di Piazza Campitelli, 3 del
22/10/2021, acquisita agli atti con prot. n. 459558 del 25/10/2021, per una spesa complessiva di € 750,18
(settecentocinquanta/18), relativa alle spese di riscaldamento, primo acconto stagione 2021/2022 della
sede degli Uffici di Roma;
- di liquidare a favore dell’Amministrazione del Condominio Palazzo Capizucchi di Piazza Campitelli 3, P.
Iva 96178660583, per la richiesta di pagamento del 22/10/2021, la somma di € 750,18
(settecentocinquanta/18);
- di fare gravare gli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto sul capitolo n. U0100210504
“Utenze e Canoni” del bilancio regionale 2021, giusto impegno di spesa n. 8056/2021 assunto con Decreto
Dirigenziale n. 10982 del 28/10/2021;
- di demandare al Settore Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento di €
750,18 (settecentocinquanta/18) mediante bonifico bancario;
- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC sensi della Legge regionale 6 aprile 2011,
n. 11, e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
- di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33 (laddove prevista) e ai sensi della Legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, e nel rispetto del Regola mento UE 2016/679.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
MONTIMURRO RAFFAELLA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
MONTILLA EUGENIA
(con firma digitale)
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