Decreto n. 13 del 01.04.2021

.

OGGETTO: Variazione capitolo in entrata e uscita per maggiori accertamenti e
conseguente spesa.

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. 3 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 il dott. Francesco Cribari è stato nominato
Commissario dell’ARTCal;

-

il DPGR n. 9 del 20.02.2018, con il quale il dott. Francesco Cribari è stato confermato
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, nella persona dell’Avv. Filomena Tiziana
Corallini;

-

il Regolamento regionale n.14/2016, avente ad oggetto “Regolamento di funzionamento
dell’Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria ( ARTCal )”;

-

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

-

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

-

la L. n. 241/1990, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.;

-

il D.Lgs. n. 165/2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”, e ss.mm.ii.;

-

la L.r. n. 19 del 04.09.2001, “Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti
ed il diritto di accesso”, e s.m.i..
la L.r. n. 34 del 30.12.2020, “Legge di stabilità regionale 2021”;
la L.r. n. 35 del 30.12.2020, “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli
anni 2021 – 2023”;
la DGR 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 DGR 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)”
la Delibera ARTCal n. 22 del 12.09.2017, con la quale è stato, tra l’altro, approvato il
Regolamento di contabilità armonizzato.

-

-

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

-

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

-

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

-

la Delibera n. 3/2020, di “Approvazione del documento di Programmazione aziendale 20202022 (DPA)”;

-

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

-

la Delibera ARTCal n. 9/2020, “Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi al
31/12/2019 propedeutico all’approvazione del consuntivo 2019 ai sensi dell’art. 3, comma 4,
del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i”;

-

il DDS della Regione Calabria n. 1235/2019, con il quale sono state impegnate le spese di
funzionamento dell’ARTCal relativamente agli anni 2019-2021;

-

il DDS della Regione Calabria n. 15919/2019, relativo a “Ulteriore impegno di spesa in favore
di ARTCal per l’anno 2019 a titolo di spese di funzionamento (artt.13 e 21 L.r. n. 35/2015)”;

-

il DDS della Regione Calabria n. 12961/2020, di “Trasferimento somme correnti all’ARTCal a
titolo di fondo di riserva e per spese di funzionamento afferenti all’anno 2020”;

-

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

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;

-

risulta necessario procedere ad una variazione di stanziamento di somme in entrata ed uscita,
per maggiori accertamenti e conseguente spesa, per un importo pari ad euro 1.637.471,86.

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 alla variazione di stanziamento iniziale puro in entrata dell’importo di euro
1.637.471,86 al capitolo E2010102001 ed euro 1.637.471,86 al capitolo in uscita U1030215017
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)

