ARTCal
Autorità Regionale dei Trasporti
della Calabria

Delibera n. 12 del 28.06.2019

Oggetto: variazione di bilancio per destinazione utile rendiconto 2018.

Il Commissario

Dott. Francesco Cribari

_______________________

Assiste il Direttore reggente dell’ARTCal, Avv. Valeria A. Scopelliti.

Il Direttore reggente Avv. V. A. Scopelliti

La Delibera si compone di n 3 pagine comprese di frontespizio e n. 2 allegato

Il Commissario
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’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. 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 con cui è stato conferito l’incarico di Direttore reggente in attuaione della delibera
citata;
− lo Statuto dell’ARTCal, approvato con delibera n.1/2017;
− 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”;
− 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. 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 n. 42 del 2018, Approvazione del bilancio di previsione finanziario di ARTCal per
gli anni 2018-2020;
− la Delibera n. 43 del 2018, Approvazione del DPA per gli anni 2018-2020;
− la Delibera ARTCal n. 1 del 2019, “Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2019-2021”;
− il DDS n. 1235 del 5.2.2019, con il quale la Regione Calabria ha impegnato le spese di
funzionamento dell’ARTCal per il 2019-2021;
− il Decreto del Direttore ARTCal n. 1 del 2019, Accertamento somme da debitore Regione
Calabria - anno 2019;
− il Decreto del Direttore ARTCal n. 11 del 19/04/2019, Approvazione schema Delibera di
Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi al 31/12/2018 propedeutico all’approvazione
del consuntivo 2018 ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i..
− la Delibera dl Commissario ART Cal n. 5 del 27 maggio 2019, recante Riaccertamento
ordinario residui attivi e passivi al 31/12/2018 propedeutico all’approvazione del consuntivo
2018 ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i..
− la Delibera del Commissario n. 6 del 27 maggio 2019 di approvazione e del rendiconto 2018.
Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 “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
successive modificazioni e integrazioni;
Considerato in particolare l’articolo 51, il quale stabilisce:
-

al comma 2 che “Nel corso dell'esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo,
autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione”;
al comma 3 che “L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalità con cui la

-

giunta regionale o il Segretario generale, con provvedimento amministrativo, autorizza
le variazioni del bilancio gestionale che non sono di competenza dei dirigenti e del
responsabile finanziario.”
all'articolo 51, comma 2, lettera a), con riferimento alle sole variazioni per applicazione
di quote del risultato di amministrazione vincolato degli esercizi precedenti, e lettera g).

Premesso che:
− con delibera ARTCal n. 43 del 20 Settembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2018/2020;
– con delibera ARTCal n. 1 in data 18 gennaio 2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 redatto secondo lo schema all. 9 al
d.Lgs. n. 118/2011.
Dato atto che con Decreto del Direttore n. 10 del 18 aprile 2019 sono stati istituiti i capitoli di entrata
e spesa per adeguare le previsioni di entrata e di spesa alle necessità riscontrate nel corso
dell’esercizio, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
Preso atto che:
– la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di
finanza locale;
– il Revisore dei conti ha, con parere acquisito agli atti al n. prot. 147 del 24.05.2019, attestato
la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si è espresso
favorevolmente per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2018;
– con delibera ARTCal n. 5 del 2019, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui
ai sensi dell’art. 228, comma 3, D.lgs. n. 267/2000 e dell’articolo 3, comma 4, del D.lgs. n.
118/2011.
Ritenuto, di dover procedere, alle variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 20192021, per utilizzare la quota vincolata dell’avanzo d’amministrazione per le spese indicate
nell’allegato A che forma parte integrante della presente deliberazione.
Visto il parere del Revisore dei conti, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale (all.B)
Richiamato altresì il dettato dell’art. 13, co 1, della L.r. n. 35 del 2015, ai sensi del quale le
deliberazioni degli organi dell’ARTCal sono validamente assunte senza necessità di ulteriori
deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi della Regione e degli enti locali.
Acquisito il parere favorevole del Direttore reggente dei trasporti della Calabria in ordine alla
regolarità amministrativa della deliberazione ex art. 13, comma 9 bis. lett b), della L.r. n. 35/2015.

DELIBERA

sulla base delle richieste di variazione di bilancio citate in premessa e che qui si intendono
richiamate:

1)
2)
3)
4)

DI APPORTARE al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 – 2021 le
variazioni di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI ALLEGARE al presente provvedimento di variazione il prospetto di cui all’allegato 8
al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118;
DI TRASMETTERE al Tesoriere, dopo l’adozione del presente atto, il prospetto di cui
all’allegato 8 al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118;
DI DEMANDARE al Direttore i successivi adempimenti ai sensi della normativa vigente;

5)

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito web istituzionale e sull’Albo on line
dell’Art-Cal, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D.
Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Direttore.

Il Direttore reggente
Avv. Valeria A. Scopelliti

Il Commissario
Dott. Francesco Cribari

