ARTCal
aUtorità Regionale dei trasporti
della calabria

Decreto n.23 del 18/07/2019

Oggetto: ACCERTAMENTI, RISCOSSIONI, IMPEGNI E LIQUIDAZIONI DI SPESA PER
VERSAMENTO RITENUTE FISCALI, PREVIDENZIALI ED ALTRI ONERI OPERATE SUI
COMPENSI A SOGGETTI ESTERNI ALLA ARTCAL - REGOLARIZZI CONTABILI RINVENIENTI
DA PARTITE DI GIRO ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 – PERIODO MESE LUGLIO 2019.

Il Direttore

Visti:
– la L.r. n. 35/2015 “Norme per i servizi di trasporto pubblico locale” e ss.mm.ii., ed in
particolare l’art. 13 che ha istituito l’Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria quale
Ente di governo del bacino unico regionale di interesse regionale in materia di TPL;
– il DPGR n. 117 del 30.10.2017, con il quale si è proceduto alla nomina del dott. Francesco
Cribari, quale commissario dell’Art-Cal;
– il DPGR n. 9 del 20.02.2018, con il quale è stato confermato il dott. Francesco Cribari quale
Commissario dell’Art-Cal;
– la DGR n. 83 del 19.03.2018, con la quale sono state affidate le funzioni di Direttore
reggente dell’ARTCal all’Avv. Valeria Adriana Scopelliti, dirigente di ruolo della Giunta
Regionale in servizio presso il Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità”;
– il DPGR n. 30 del 26 aprile 2018, con il quale è stato nominato il Direttore reggente
dell’Ente, ai sensi dell’art. 13, comma 9, della L.r. n. 35/2015;
– il Regolamento regionale n. 14/2016 avente ad oggetto il “Regolamento di funzionamento
dell’Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (Art-Cal)”;
– lo Statuto dell’Art-Cal, approvato con delibera n.1/2017;
– il Regolamento di contabilità, approvato con la Delibera ARTCal n. 22 del 2017;
– la L. n. 241 del 1990, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, e ss.mm.ii.;
– la L.r. n. 19/2002, “Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il
diritto di accesso”, e s.m.i.
– la Delibera ARTCal n. 43 del 2018, “Approvazione del DPA per gli anni 2018-2020”;
– la D.G.R. n. 649 del 2018, recante “Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria
per gli anni 2019-2021”;
– la L.r. n. 47 del 21.12.2018, “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale
e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2019)”;
– la L.r. n. 48 del 21.12.2018, “Legge di stabilità regionale 2019”;
– la L.r. n. 49 del 21.12.2018, “Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2019-2021”;
– la Delibera ARTCal n. 1 del 2019, “Bilancio di previsione finanziario per gli anni 20192021”;
– il DDS della Regione Calabria n. 1235 DEL 05/02/2019 "Impegno pluriennale per le spese
di funzionamento dell’Art.-Cal relativamente agli anni 2019-2021con il quale sono state
impegnate le spese di funzionamento dell’ARTCal per il 2019;
– il decreto n. 1 del 2019 di accertamento somme da debitore Regione Calabria.
Premesso che:
– l’art. 13 della L.r. n. 35/2015 ha istituito l'Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria
(ARTCal), quale Ente di governo del bacino unico regionale in materia di trasporto pubblico
locale;
– attraverso la procedura di contabilità economica-analitica, secondo normativa si procede al
pagamento delle liquidazioni e relative ai compensi spettanti a soggetti esterni all’ente ed al
relativo versamento agli Uffici Finanziari, attraverso il Sistema “Entratel”, delle ritenute
fiscali, previdenziali e assistenziali, distinte per codice tributo, come disposto dalla
normativa vigente in materia e secondo le direttive dettate dall’Agenzia delle Entrate e dagli
Istituti Previdenziali ed Assistenziali;
– tale procedura di contabilità richiede, al fine di consentire l’emissione degli ordinativi di
accredito e dei mandati di pagamento a favore dell’erario e di altri Uffici Finanziari e
Previdenziali, l’obbligo di inserire i dati identificativi del relativo decreto dirigenziale
autorizzativo.
Tutto ciò premesso, considerato che questa Autorità ha proceduto, al pagamento dei compensi
spettanti a soggetti esterni alla Regione con l’emissione di mandato di pagamento a favore dei
diversi beneficiari e, contestualmente, all’emissione delle reversali di incasso delle ritenute

operate sugli specifici capitoli delle partite di giro nella parte Entrate per le ritenute fiscali e per
le ritenute operate per conto terzi, per come disposto dalle distinte di liquidazione allegate ai
decreti seguenti:
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Oggetto
Liquidazione somme per servizi di
formazione e supporto amministrativocontabile ARTCal per il trimestre aprile
2019 – giugno 2019.
Adempimenti art. 13 della L. n. 35/2015
del Commissario ARTCal — Liquidazione
somme per il Commissario straordinario
Liquidazione somme per il servizio di
supporto legale nell’ambito della
procedura di affidamento del servizio
ferroviario

Considerato che l’obbligazione giuridica correlata al presente provvedimento è perfezionata, in
quanto sono determinate la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del debito nonché
la scadenza dell’obbligazione e che, pertanto, occorre costituire vincolo sulle previsioni di bilancio,
nell’ambito della disponibilità finanziaria.
RITENUTO necessario procedere, per le suddette somme, all’accertamento e alla riscossione sui
capitoli di entrata della “Contabilità Speciale” del bilancio ARTCAL 2019 e al conseguente impegno
e liquidazione sui corrispondenti capitoli di spesa, per come di seguito riportato:
ENTRATA
 Capitolo N. E0090101020 – Accertamento N.14 /2019 – Importo €. 54.53;
 Capitolo N. E0090101020 – Accertamento N.15 /2019 – Importo €. 1.803,28;
 Capitolo N. E9010301001 – Accertamento N.16 /2019 – Importo €. 3.786,67;
 Capitolo N. E9010301001 – Accertamento N.17 /2019 – Importo €. 2.500,00;
TOTALE ENTRATE €. 8.144,48
SPESA
 Capitolo N. U7010102001 – Impegno N.27/2019 – Importo €. 1.857,81;
 Capitolo N. U7010301001 – Impegno N.28/2019 – Importo €. 6.286,67;
TOTALE SPESE €. 8.144,48
VISTE le proposte di accertamento e d’impegno assunte sui capitoli di Entrata e di Spesa della
“Contabilità Speciale”, così distinte:
Accertamenti
– Accertamento n.14/2019 di €. 54.53 sul capitolo di Entrata N. E0090101020 per “Ritenute
per scissione contabile IVA (split payment) “, mese di Luglio 2019
– Accertamento n.15/2019 di €. 1.803,28 sul capitolo di Entrata N. E0090101020 per
“Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) “, mese di Luglio 2019
– Accertamento n.16/2019 di €. 3.786,67 sul capitolo di Entrata N. E9010301001, per
“Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi “ mese di Luglio 2019

–

Accertamento n.17/2019 di €. 2.500,00 sul capitolo di Entrata N. E9010301001, per
“Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi “ mese di Luglio 2019.

Impegni
– Impegno di spesa n. 27/2019 di €. 1.857,81 sul capitolo di Spesa N. U7010102001 per
“Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)” mese di Luglio
2019.”.
– Impegno di spesa n. 28/2019 di €. 6.286,67 sul capitolo di Spesa N. U7010301001 per
“Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi”, mese di
Luglio 2019.”.
Considerato che l’obbligazione giuridica correlata al presente provvedimento è perfezionata, in
quanto sono determinate la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del debito nonché
la scadenza dell’obbligazione e che, pertanto, occorre costituire vincolo sulle previsioni di bilancio,
nell’ambito della disponibilità finanziaria.
Rilevato, infine, che tali operazioni generano obbligazioni giuridiche sulle partite di giro che
comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi e che, costituendo al tempo
stesso un credito ed un debito per l’Ente, non incidono sulle risultanze finanziarie ed economiche
del bilancio;
Visti:
– la Legge Regionale n. 4 febbraio 2002, n. 8 e s.m.e i.;
– D.P.R. n. 633/1972;
– l’art. 1, comma 629 lettera b, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190;
– il Decreto Ministeriale del MEF 23 gennaio 2015;
– la Legge Regionale n. 7 del 13/05/1996 che detta norme sull’ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale;
– il Decreto legislativo n. 118/2011;
– le Leggi Regionali n. 48 e n. 49 del 21/12/2018, legge di stabilità e legge di approvazione
del bilancio di previsione della Regione Calabria per l’anno finanziario 2019/2021;
– la DGR n. 648 del 21-12-2018, avente ad oggetto: Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni
2019- 2021 (artt 11 e 39, Comma 10, D.lgs. 23-06-2011, n. 118);
– la DGR n. 649 del 21-12-2018, avente ad oggetto: Bilancio finanziario gestionale della
Regione Calabria per gli anni 2019-2021 (art 39, Comma 10, D.LGS 23.06.2011, n. 118).
Attestato che:
– pertanto ricorrono i presupposti per procedere all’assunzione dell’impegno, ai sensi delle
disposizioni previste dall’art. 56 e dal paragrafo 5 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011;
– ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 47/2011, per l’impegno di che trattasi è stata
riscontrata la necessaria copertura finanziaria sui pertinenti capitoli, e la corretta
imputazione della spesa sul bilancio dell’esercizio finanziario 2019.
Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, 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 2019.
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:

1. di procedere alle operazioni di accertamento e riscossione in partite di giro sui capitoli
della contabilità speciale, sulle somme registrate nei corrispondenti capitoli di entrata del
bilancio ARTCAL per l’esercizio finanziario 2019, come di seguito riportate:
ENTRATA





Capitolo N. E0090101020 – Accertamento N.14 /2019 – Importo €. 54.53 Ritenute per
scissione contabile IVA (split payment) mese di Luglio 2019;
Capitolo N. E0090101020 – Accertamento N.15 /2019 – Importo €. 1.803,28 Ritenute per
scissione contabile IVA (split payment) mese di Luglio 2019;
Capitolo N. E9010301001 – Accertamento N.16 /2019 – Importo €. 3.786,67 Ritenute
erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi “ mese di Luglio 2019;
Capitolo N. E9010301001 – Accertamento N.17 /2019 – Importo €. 2.500,00 Ritenute
erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi “ mese di Luglio 2019.
TOTALE ENTRATE €. 8.144,48

2. di procedere agli impegni di spesa sui corrispondenti capitoli di spesa della contabilità
speciale, delle somme accertate e riscosse sui capitoli di Entrata, così ripartite:
SPESA



Capitolo N. U7010102001 – Impegno N.27/2019 – Importo €. 1.857,81 per Versamento
delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) , mese di Luglio 2019;
Capitolo N. U7010301001 – Impegno N.28/2019 – Importo €. 6.286,67 per Versamenti di
ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi, mese di Luglio 2019

TOTALE SPESE €. 8.144,48
3. di procedere:
 al versamento delle somme dovute all’Erario, nei termini e con le modalità stabiliti dalla
normativa vigente in materia e secondo le direttive dettate dall’Agenzia delle Entrate
 al regolarizzo contabile dei provvisori di uscita registrati dal Tesoriere a seguito dei
suddetti versamenti, effettuati a mezzo del “Servizio Entratel” dell’Agenzia delle Entrate
per il mese di luglio 2019 con l’emissione di ordinativi di pagamento secondo le distinte
di liquidazione predisposte
4. di far gravare la spesa, generata dalle operazioni contabili sopra citate, sugli impegni di
spesa per come sopra riporti, assunti con il presente atto amministrativo, sui capitoli della
“Contabilità Speciale” del bilancio ARTCAL per l’esercizio finanziario 2019
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale e sull’Albo on line
dell’ARTCal, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
Il Direttore reggente
Avv. Valeria Adriana Scopelliti

