ARTCal
aUtorità Regionale dei trasporti
della calabria

Decreto n. 10 del 18.04.2019

Oggetto: istituzione dei capitoli riferiti ai servizi per conto terzi

Il Direttore reggente dell’ARTCal

Avv. Valeria Adriana Scopelliti

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. 38 del 14.03.2017, con il quale è stato nominato il Segretario generale dell’Ente,
ai sensi dell’art. 13, comma 9, della L.r. n. 35/2015;
 il DPGR n. 9 del 20.02.2018, con il quale è stato confermato il dott. Francesco Cribari quale
Commissario dell’Art-Cal;
 il DPGR n. 18 del 16.03.2018, con il quale è stato preso atto della cessazione dell’incarico
di Segretario Generale;
 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”;
 lo Statuto dell’Art-Cal, approvato con delibera n.1/2017;
 la delibera ARTCal n. 22 del 12 settembre 2017, con la quale è stato approvato il
Regolamento di contabilità armonizzato dell’ARTCal;
 il D.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
 il D.lgs. n. 76/2000 “Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e
di contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno
1999, n. 208”;
il D.lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii., e in particolare l’articolo 51 che dispone
in merito alle variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di
accompagnamento e del bilancio gestionale;
 la L.r. n. 8/2002 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria”;
 l’art. 21 della L.r. n. 35/2015 in tema di risorse finanziarie per il funzionamento dell'ARTCal;
 la D.G.R. n. 636 del 2017, recante “Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria
per gli anni 2018-2020”;
 la L.r. n. 55 del 2017, recante “Legge di stabilità regionale 2018”;
 la l.r. n. 56/2017 recante Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria 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 Decreto del Direttore ARTCal n. 1 del 2019, Accertamento somme da debitore Regione
Calabria - anno 2019;
 il DDS n. 10612/2018, con il quale sono state impegnate le spese di funzionamento
dell’ARTCal;
 l’ordine di servizio del Dirigente generale del Dipartimento Lavori pubblici n. 101874 del
2019 con cui si dispone che i dipendenti Gigliotti e De Lio collaborino a tempo parziale
all’attività di ART Cal.
Premesso che:





il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha introdotto disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti
Locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
l’art. 1 del D.lgs n. 118/2011, nel definire l’ambito di applicazione, chiarisce che le
disposizioni si applicano alle Regioni ed ai loro Enti strumentali;
con la deliberazione del Commissario dell’ARTCal n. 1 del 18.01.2019 è stato approvato il
bilancio finanziario dell’ARTCal per gli anni 2019 – 2021 (art.39, c.10,d.lgs 23.6.2011,
n.118);

Considerato che:
– ai sensi della legge regionale n. 35/2015 art. 21, comma 1, le risorse finanziarie per
l’esecuzione dei servizi di trasporto pubblico locale sono trasferite all’ARTCal e sono
garantite principalmente da risorse autonome di bilancio regionale
– le risorse finanziarie per il funzionamento dell’ART-CAL sono garantite principalmente da
risorse del bilancio regionale nei modi e nelle misure previste della legge regionale n.
35/2015 art. 21, comma 3;
– il Direttore reggente è stato nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.
30 del 26 aprile 2018 e che, alla data odierna, e non vi è ulteriore personale in servizio
presso ARTCal;
– che è necessario dare copertura finanziaria agli aspetti relativi alle ritenute d’acconto e ai
contributi previdenziali nonché all’applicazione dello split payment.
Ritenuto pertanto necessario provvedere alla istituzione di capitoli di entrata e uscita riguardanti i
servizi per conto terzi e stanziare le somme relative.
Dato atto che tale atto di natura esclusivamente tecnica ed imposta non pregiudica il rispetto
degli equilibri di bilancio.
Ravvisata, pertanto, la necessità di prevedere i seguenti capitoli nello stato di previsione
dell’entrata e della spesa:

ENTRATA
descrizione
Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
Versamento di ritenute erariali su prestazioni sociali
Versamento di altre ritenute n.a.c.
Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per
conto terzi
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi

piano dei conti stanziamento
cassa
U.7.01.01.02.001
7.742.000,00 7.742.000,00
U.7.01.01.99.001
15.000,00
15.000,00
U.7.01.01.99.999
8.000,00
8.000,00
U.7.01.02.01.001
140.000,00
140.000,00
U.7.01.02.02.001
37.000,00
37.000,00
U.7.01.02.99.999
15.000,00
15.000,00
U.7.01.03.01.001
63.000,00
63.000,00
U.7.01.03.02.001
5.000,00
5.000,00

USCITA
descrizione
Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
Ritenute erariali su prestazioni sociali
Altre ritenute n.a.c.
Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi
Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi

piano dei conti stanziamento cassa
E.9.01.01.02.001
7.742.000,00 7.742.000,00
E.9.01.01.99.001
15.000,00
15.000,00
E.9.01.01.99.999
8.000,00
8.000,00
E.9.01.02.01.001
140.000,00
140.000,00
E.9.01.02.02.001
37.000,00
37.000,00

Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi

E.9.01.02.99.999

Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi

E.9.01.03.01.001

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi

E.9.01.03.02.001

15.000,00

15.000,00

63.000,00

63.000,00

5.000,00

5.000,00

Considerato, altresì, che si rende necessario trasmettere al Tesoriere dell’Ente, ai sensi
dell’articolo 10, comma 4, e dell’allegato 4/2, paragrafo 11.8, del D.lgs. n. 118/2011, i dati relativi
alla presente variazione del bilancio, secondo l’allegato ministeriale.
Visto il prospetto riportato che costituisce parte integrante della deliberazione.
Preso atto:
1. che il Direttore reggente attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli
atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la
materia;
2. che il Direttore reggente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità
amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni
di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa
vigente;
3. che il Direttore reggente attesta che il presente provvedimento non comporta oneri a carico
del bilancio annuale e pluriennale dell’ARTCal.
Dato atto che alla data odierna non sono stati ancora costituiti gli organi dell’ARTCal ai sensi
dell’art. 13, ed in particolare l’Assemblea, Il Presidente e il Comitato istituzionale.
Attestata la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e
sostanziale:
1. di prevedere l’istituzione dei capitoli di entrata e di spesa di cui al prospetto, al fine di
ottemperare alle norme in materia di ritenute d’acconto e ai contributi previdenziali nonché
all’applicazione dello split payment.
ENTRATA
descrizione
Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
Versamento di ritenute erariali su prestazioni sociali
Versamento di altre ritenute n.a.c.
Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per
conto terzi
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi

piano dei conti stanziamento
cassa
U.7.01.01.02.001
7.742.000,00 7.742.000,00
U.7.01.01.99.001
15.000,00
15.000,00
U.7.01.01.99.999
8.000,00
8.000,00
U.7.01.02.01.001
140.000,00
140.000,00
U.7.01.02.02.001
37.000,00
37.000,00
U.7.01.02.99.999
15.000,00
15.000,00
U.7.01.03.01.001
63.000,00
63.000,00
U.7.01.03.02.001
5.000,00
5.000,00

USCITA
descrizione
Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
Ritenute erariali su prestazioni sociali
Altre ritenute n.a.c.
Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi

piano dei conti stanziamento cassa
E.9.01.01.02.001
7.742.000,00 7.742.000,00
E.9.01.01.99.001
15.000,00
15.000,00
E.9.01.01.99.999
8.000,00
8.000,00
E.9.01.02.01.001
140.000,00
140.000,00

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi

E.9.01.02.02.001

Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi

E.9.01.02.99.999

Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi

E.9.01.03.01.001

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi

E.9.01.03.02.001

37.000,00

37.000,00

15.000,00

15.000,00

63.000,00

63.000,00

5.000,00

5.000,00

2. di trasmettere al Tesoriere dell’Ente, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, e dell’allegato 4/2,
paragrafo 11.8, del decreto legislativo n. 118/2011, i dati relativi alla presente variazione del
bilancio, secondo l’allegato ministeriale;
3. di trasmettere al Revisore dei Conti dell’Autorità, ai sensi dell’art. n. 13 co 13 lr. N. 35 del
2015.
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale e sull’Albo on line
dell’ARTCal.
5. di comunicare 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 s.m.i.

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. Valeria Adriana Scopelliti

