Decreto n. 3 del 11.02.2021

.

OGGETTO: Ribaltamento operativo esercizio finanziario procedura COEC

Il Direttore reggente dell'ARTCal
Avv. Filomena Tiziana Corallini
(firma digitale)

Ai sensi dell’art. 25 del Regolamento di
Contabilità ARTCal (approvato con Delibera
n. 21/2019), si attesta che per l’impegno
assunto esiste copertura finanziaria

Il Decreto si compone di n. 4 pagine, comprese di frontespizio

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 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’ARTCal;

-

il DPGR n. 9 del 20.02.2018, con il quale è stato confermato il dott. Francesco Cribari quale
Commissario dell’ARTCal;

-

la DGR n. 536 del 25.11.2019, con la quale sono state affidate le funzioni di Direttore reggente
dell’ARTCal all’Avv. Filomena Tiziana Corallini, dirigente di ruolo della Giunta Regionale, in
servizio presso il Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità”;

-

il DPGR n. 323 del 27.11.2019, 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 ( ARTCal )”;

-

lo Statuto dell’ARTCal, approvato con delibera n.1/2017;

-

la Delibera ARTCal n. 21/2019, “Approvazione del nuovo Regolamento di contabilità”;

-

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 ss.mm.ii.;

-

il D.Lgs. n. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;

-

le Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato
e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate, da ultimo, con
delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

-

il D.Lgs. n. 82/2005, “Codice dell'amministrazione digitale” e ss.mm.ii.;

-

il DPR n. 445/2000, “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;

-

il DPCM del 31.10.2000, “Regole tecniche per il protocollo informatico”;

-

il Decreto del Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie del 14.10.2003, “Linee Guida per
l'adozione del protocollo informatico e per il trattamento informatico dei procedimenti
amministrativi”;

-

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 DGR n. 649/2018, recante “Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli
anni 2019-2021”;

-

il DDS n.10612/2018, con cui sono state impegnate le spese di funzionamento dell’ARTCal;

-

la Delibera ARTCal n. 42/2018, “Approvazione del bilancio di previsione finanziario di
ARTCal per gli anni 2018-2020”;

-

la Delibera ARTCal n. 43/2018, “Approvazione del DPA per gli anni 2018-2020”;

-

la Delibera ARTCal n. 46/2018, “Variazione al Bilancio di previsione finanziario 20182020”;

-

la Delibera ARTCal n. 1/2019, “Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2019-2021”;

-

la Delibera ARTCal n. 19/2019, “Approvazione del Documento di Programmazione Aziendale
2019/2021 (DPA) – Nota di aggiornamento”;

-

la Delibera n. 3/2020, “Approvazione del documento di Programmazione aziendale 2020-2022
(DPA)”;

-

la Delibera ARTCal n. 4/2020, “Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2020- 2022”.

-

il Decreto ARTCal n.1/2019, “Accertamento somme da debitore Regione Calabria - anno
2019”;

-

il Decreto ARTCal n. 8/2020, “Accertamento somme da debitore Regione Calabria - annualità
2020 e 2021”;

-

il Decreto ARTCal n. 33 del 14.11.2019, “Adesione Convenzione Cloud Computing SPC
CLOUD”.

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;

-

il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa”, al capo IV, pone l’obiettivo di razionalizzare la
gestione dei flussi documentali coordinata con la gestione dei procedimenti amministrativi da
parte delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di migliorare i servizi e potenziare i supporti
conoscitivi delle stesse, secondo criteri di economicità, efficacia e trasparenza dell’azione
amministrativa;

-

risulta necessario procedere al ribaltamento della procedura finanziaria dei documenti e delle
disponibilità residue;

-

l’operazione di ribaltamento consiste nel riportare nell’esercizio 2021:
a) i documenti non pagati o non incassati nell’esercizio precedente;

b) le disponibilità non utilizzate nell’esercizio precedente;
-

con l'apertura della procedura finanziaria si potrà procedere ad operare per l’esercizio in corso
e, pertanto, al processo economico-finanziario, che si sviluppa in quattro momenti
fondamentali: 1) la fase di programmazione, nella quale vengono definiti gli obiettivi e si
programmano le risorse, le azioni ed i tempi necessari per realizzarli ; 2) la fase di gestione,
nella quale vengono rilevati gli eventi verificatisi; 3) la fase di controllo, nella quale, con
cadenze periodiche, si verifica che la gestione si svolga in modo tale da permettere il
raggiungimento degli obiettivi prefissati; 4) la consuntivazione, in cui si dà conto delle
risultanze definitive della gestione e si evidenziano, attraverso l’operazione di riconciliazione,
le differenze fra contabilità economica (costi sostenuti) e contabilità finanziaria (spese
sostenute) dell’anno per l'esercizio successivo, gli impegni, le liquidazioni ed i mandati di
pagamento.

Attestata, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e
correttezza del presente atto.
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1) DI PROCEDERE al ribaltamento della procedura finanziaria, dei documenti e delle
disponibilità residue dall’annualità 2020 all’annualità 2021.
2) DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale e
sull’Albo on line dell’ARTCal, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, da proporsi entro il
termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Il Direttore reggente
Avv. Filomena Tiziana Corallini
(firma digitale)

