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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Settore bilancio e ragioneria

OGGETTO: Comitato speciale ex articolo unico, comma 1 della Legge regionale 08 giugno 1996 n.
13. Liquidazione fatture consulenti.
IL DIRIGENTE
PREMESSO
che la Legge regionale 08 giugno 1996, n. 13 “Forme collaborative per l'esercizio delle funzioni degli
organi di direzione politica” al comma 1 dell’articolo unico consente al Presidente del Consiglio regionale
e all'Ufficio di Presidenza “di avvalersi, per le attività e le funzioni di propria competenza, della
collaborazione a titolo consultiva di speciali comitati, da essi costituiti, e composti da Dirigenti regionali
ed eventualmente da esperti di particolare qualificazione scelti tra docenti universitari, professionisti,
dirigenti pubblici e privati, sulla base di appositi curricoli specifici relativi a qualificata esperienza e
professionalità”;
che con la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 35 del 11 settembre 2020, è stato costituito il
comitato speciale, ai sensi del comma 1, dell’articolo unico della L.R. 08 giugno 1996, n. 13, costituito da
tre Dirigenti di ruolo del Consiglio regionale della Calabria e da cinque professionisti esterni di qualificata
esperienza e professionalità specifica, al fine di assicurare qualificato supporto e consulenza all’Organo
di direzione politica in ambito giuridico ed economico finanziario;
che i professionisti esterni nominati come componenti del Comitato speciale sono:
- Avv. Antonino BATTAGLIA,
- Avv. Stefania CAIAZZA,
- Avv. Antonio IERARDI,
- Dott. Ubaldo PANNO,
- Dott.ssa Francesca SBANO;
che il compenso di ogni professionista esterno è pari ad € 1.727,00 (euro millesettecentoventisette/00)
mensili oltre Iva se dovuta;
che gli incarichi hanno la durata di mesi 12 (dodici) dalla data di sottoscrizione dei contratti, avvenuta in
data 28 settembre 2020;
CONSIDERATO
che ai sensi dell’art.36 del Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità “l’erogazione delle
spese di competenza del Consiglio regionale avviene attraverso le seguenti fasi che possono essere in
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tutto o in parte simultanee: a) prenotazione dell’impegno; b) impegno; c) liquidazione; d) ordinazione; e)
pagamento”;
che il successivo art. 42 stabilisce che “La liquidazione della spesa è la fase gestionale successiva
all’impegno e consiste nella determinazione dell’identità del creditore e dell’ammontare esatto del credito
scaduto, sulla base della documentazione idonea e dei titoli comprovanti il diritto acquisto del creditore,
nei limiti dell’ammontare dell’impegno assunto”;
che la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base
ai documenti e ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e
liquida da pagare nei limiti dell’ammontare dell’impegno assunto;

RICHIAMATA
la Determinazione adottata dal Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria n. 638 del 16 ottobre 2020
con la quale si è provveduto ad assumere l’impegno di spesa per il compenso annuo spettante ai
componenti del Comitato speciale ex art. unico comma 1 della L.r. 13/96 sugli esercizi finanziari 2020 e
2021;

VISTE le fatture:
-

-

-

-

-

n. 25 del 15/10/2021, acquisita con prot. n. 16647 del 18/10/2021, emessa dall’Avv. Battaglia
Antonino quale compenso come componente del Comitato speciale ex art. unico comma 1 della
L.r. 13/96, per l’attività svolta nel mese di settembre 2021, per un importo complessivo di €
1.896,28 (euro milleottocentonovantasei/28);
n. 19 del 03/11/2021, acquisita con prot. n. 17737 del 04/11/2021, emessa dall’Avv. Ierardi
Antonio quale compenso come componente del Comitato speciale ex art. unico comma 1 della
L.r. 13/96, per l’attività svolta nel mese di giugno 2021, per un importo complessivo di € 1.727,00
(euro millesettecentoventisette/00);
n. 20 del 03/11/2021, acquisita con prot. n. 17732 del 04/11/2021, emessa dall’Avv. Ierardi
Antonio quale compenso come componente del Comitato speciale ex art. unico comma 1 della
L.r. 13/96, per l’attività svolta nel mese di luglio 2021, per un importo complessivo di € 1.727,00
(euro millesettecentoventisette/00);
n. 21 del 03/11/2021, acquisita con prot. n. 17734 del 04/11/2021, emessa dall’Avv. Ierardi
Antonio quale compenso come componente del Comitato speciale ex art. unico comma 1 della
L.r. 13/96, per l’attività svolta nel mese di luglio 2021, per un importo complessivo di € 1.727,00
(euro millesettecentoventisette/00);
n. 13 del 18/10/2021, acquisita con prot. n. 16671 del 18/10/2021, emessa dal Dott. Panno
Ubaldo quale compenso come componente del Comitato speciale ex art. unico comma 1 della
L.r. 13/96, per l’attività svolta nel mese di settembre 2021, per un importo complessivo di €
1.892,27 (euro milleottocentonovantasei/27);

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione nell’apposito capitolo del bilancio del Consiglio
regionale delle somme, già impegnate con la determinazione n. 638 del 16 ottobre 2020, e dovute
per l’attività svolta quali componenti del Comitato speciale ex art. unico comma 1 della L.r. 13/96,
all’Avv. Battaglia Antonino, all’avv. Ierardi Antonio e al Dott. Panno Ubaldo per complessivi €
8.973,55 (euro ottomilanovecentosettantatre/55);

VISTI


il D. Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.;
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la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8;



la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e ss.mm.ii.;



la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 di approvazione del
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale della Calabria,
modificata dalle deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 34 del 19 febbraio 2002, n. 57 del 22
ottobre 2019 e n. 20 del 26 giugno 2020;



la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico
della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, ed in particolare gli art. 5 e 9;



la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 04 maggio 2017, di approvazione del nuovo
Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria, così come
modificata con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 342 del 28 settembre 2018;



la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017, con la quale è stata
approvata la nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale, così come modificata con la
Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 14 del 26 giugno 2020;



la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 75 del 21 dicembre 2018 con la quale è stato
conferito allo scrivente l’incarico di dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria;



la Deliberazione del Consiglio regionale n. 100 del 29 dicembre 2020, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2021-2023;

DETERMINA
per quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente riportato e confermato di:

1.

procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 8.973,55 (euro
ottomilanovecentosettantatre/55) come compenso spettante nella qualità di componente del
Comitato speciale ex art. unico comma 1 della L.r. 13/96, imputandola alla Missione 1
Programma 01 Titolo 01 Macroaggregato 103 Capitolo 61499 Articolo 499 P.D.C.
1.03.02.10.001 del bilancio 2021-2023 del Consiglio regionale, con scadenza nell’esercizio 2021,
che ne presenta la necessaria disponibilità e cosi suddivisa:

Cognome

Nome

Fattura n.

del

Compenso di
Settembre
15/10/2021
2021

Importo lordo

Battaglia

Antonino

25

Ierardi

Antonio

19

03/11/2021 Giugno 2021

1.727,00

Ierardi

Antonio

20

03/11/2021 Luglio 2021

1.727,00

Ierardi

Antonio

21

03/11/2021 Agosto 2021

1.727,00

Panno

Ubaldo

13

18/10/2021

Settembre
2021
Totale

1.896,28

1.896,27
8.973,55
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2.

dare che si è già provveduto, con la Determinazione n. 638 del 16 ottobre 2020, ad impegnare
la somma per il compenso spettante ai componenti del Comitato speciale ex art. unico comma 1
della L.r. 13/96 per l’esercizio finanziario 2021;

3.

dare immediata eseguibilità al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 54, comma 8, del
regolamento sull’ordimento degli uffici e dei servizi, per consentire il tempestivo pagamento di
quanto dovuto;

4.

trasmettere copia del presente provvedimento:
al dirigente dell’Area Gestione;
al Direttore Generale;
al Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;
all’Avv. Battaglia Antonino;
all’Avv. Ierardi Antonio;
al Dott. Panno Ubaldo.

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dal
responsabile del procedimento ex art.5 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato sul B.U. della
Regione Calabria.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Andrea IRACE
Il DIRIGENTE
Avv. Maurizio Alessandro PRATICÒ
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