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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA

OGGETTO: Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria e del Consiglio regionale della Calabria.
Liquidazione fattura n. 60 del 05/11/2021 emessa dal Dott. Mazzulla Luigi.

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
che con la legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 e ss.mm.ii, è stato istituito e disciplinato il Collegio dei
Revisori dei Conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria, “quale organo
indipendente posto a supporto delle funzioni di controllo del Consiglio regionale”;
che il comma 1 dell’articolo 2 della Legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2, così come sostituito dall’art. 1,
comma 1 della Legge regionale 11 agosto 2014, n. 15, stabilisce che il Collegio dei Revisori dei Conti è
composto da tre membri;
che l’articolo 6 della Legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2, così come modificato dal comma 1 dell’articolo
4 della Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 43, stabilisce la durata dell’incarico del Collegio dei Revisori
dei Conti in anni cinque;
che il comma 2 dell’articolo 4 della Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 43 ha ridotto del 10% il
compenso stabilito dall’articolo 8, comma 1, della Legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2;
che il comma 3 dell’articolo 8 della citata legge regionale prevede il rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate dai componenti del Collegio dei Revisori per gli spostamenti necessari per
l'esercizio delle funzioni, nella misura e secondo le modalità previste per le missioni dei dirigenti regionali;
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 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;
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RICHIAMATA
- la Deliberazione consiliare n. 423 del 30 settembre 2019 con la quale sono stati nominati, mediante
estrazione a sorte, ai sensi dell’art. 2 della citata Legge regionale, componenti del Collegio dei Revisori
dei Conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale:

-

-

il Dott. NICITA Rocco,

-

il Dott. MAZZULLA Luigi

-

la Dott.ssa ZEPPA Grazia;

la Determinazione adottata dal Settore Bilancio e Ragioneria n. 49 del 14 gennaio 2021 con la quale
si è provveduto ad assumere l’impegno di spesa per il compenso annuo e per gli eventuali rimborsi
delle spese sostenute spettante al Collegio dei Revisori dei Conti per l’esercizio finanziario 2021;

VISTA la fattura n. 60 del 05/11/2021, acquisita con prot. n. 17847 del 05/11/2021, emessa dal Dott.
Mazzulla Luigi quale compenso come componente del collegio dei Revisori dei Conti, per l’attività svolta
nel mese di ottobre 2021 e del relativo rimborso spese per un importo complessivo di € 4.014,61 (euro
quattromilaquattordici/61);
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione nell’apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale
delle somme, già impegnate con la determinazione n. 49 del 14 gennaio 2021, e dovute per l’attività svolta
nel mese di ottobre dal Dott. Mazzulla Luigi, quale componente del Collegio dei revisori dei Conti, per
complessivi € 4.014,61 (euro quattromilaquattordici/61);
VISTI:


il D. Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.;



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;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture competenti, ex capo II art. 4 L.R. n. 19/2001;

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

Burc n. 1 del 3 Gennaio 2022

DETERMINA

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

procedere alla liquidazione della fattura n. 60 del 05/11/2021, acquisita con prot. n. 17847 del
05/11/2021, di importo complessivo di € 4.014,61 (euro quattromilaquattordici/61) a favore del Dott.
Mazzulla Luigi, relativa al compenso spettante per l’attività svolta nel mese di settembre 2021, già
impegnata con determinazione n. 49 del 14 gennaio 2021, imputandola alla Missione 1 Programma
03 Titolo 01 Macroaggregato 103 Capitolo 61497 Articolo 497 - P.D.C. U. 1.03.02.01.008 del
bilancio 2021-2023 del Consiglio regionale, con scadenza nell’esercizio 2021, che ne presenta la
necessaria disponibilità;

-

di 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;

-

trasmettere copia del presente provvedimento:
 al dirigente dell’Area Gestione;
 al Direttore Generale;
 al dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;
 al Dott. Mazzulla Luigi componente del Collegio dei Revisori.

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 PRATICO’
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