
 

 

 

Delibera n. 21  del 14.11.2019 

 

 

Oggetto: Revoca Deliberazione del Commissario n. 22 del 12 settembre 2017 e Approvazione 

Regolamento di contabilità. 

 

 

Commissario          Dott. Francesco Cribari                          _______________________ 

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

Il Direttore reggente  Avv. Valeria A. Scopelliti     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Delibera si compone di n. 5 pagine comprese di frontespizio e n. 2 Allegati. 



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

 la L. n. 449/1997, " Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"; 

 il D.lgs. n. 165/2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche", e ss.mm.ii.; 

 il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica 
dellʼ8 maggio 2018, "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di 
personale da parte delle amministrazioni pubbliche"; 

 er gli anni 2019-2021”; 

 la Delibera ARTCal n. 34 del 2018, "Misure per l’efficientemento della struttura: approvazione 
macrostruttura Autorità regionale dei trasporti in Calabria"; 

 la Delibera ARTCal n. 8 del 2019, "Approvazione Piano della Performance 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 2019-2021”; 

 il Decreto del Direttore ARTCal n.1 del 2019, Accertamento somme da debitore Regione 
Calabria - anno 2019; 

 la Delibera ARTCal n. 5 del 2019, 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 ARTCal n. 6 del 2019, Approvazione rendiconto 2018; 

 la Delibera ARTCal n. 9 del 2019, Atto di indirizzo per variazione di bilancio per destinazione 
utile rendiconto 2018; 

 la Delibera ARTCal n. 12 del 2019, "Variazione di bilancio per destinazione utile rendiconto 
2018"; 

 la Delibera ARTCal n. 3 del 2019, "Approvazione Piano Triennale di prevenzione della 
corruzione 2019-2021". 

 La Delibera del Commissario ARTCal n. 22 del 2017. 
 
Premesso che: 

– con DGR n. 429 del 27 settembre 2019 la Regione Calabria ha approvato l’elenco degli Enti 
componenti il Gruppo di Amministrazione Pubblica, qualificando ARTCal come Ente 
strumentale partecipato; 

– il Regolamento di contabilità dell’Ente costituisce un insieme organico di regole finalizzate 
alla rilevazione, analisi, controllo e rendicontazione dei fatti gestionali che comportano 
entrate e spese, costi ed oneri, ricavi e proventi ovvero che determinano variazioni 
qualitative/quantitative degli elementi attivi e passivi del patrimonio dell’ente.  



– A tale fine il presente regolamento stabilisce le competenze, le procedure e le modalità in 
ordine alle attività di programmazione finanziaria, di gestione e di rendicontazione, adottando 
un sistema di scritture contabili ritenuto idoneo per la rilevazione dei fatti gestionali che hanno 
carattere finanziario, economico e patrimoniale 

 
Ritenuto opportuno adeguare il Regolamento di contabilità alle modifiche legislative introdtte dalla 
l.r. n. 4 del 2018 alla lr n. 35 del 2015. 
 
Visto il parere del Revisore dei conti, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale, acquisito in atti al prot. N. 299 del 13.11.2019  
 
 
Richiamato, altresì, il dettato dell’art. 13, comma 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. 
 
Dato atto che il Direttore reggente è stato nominato con DPGR n. 30 del 26 aprile 2018 e che, alla 
data odierna, non sono stati ancora costituiti gli organi dell'ARTCal ex art. 13, comma 9, della L.r. n. 
35/2015, in particolare il Presidente e il Comitato istituzionale.  
 
Acquisito il parere favorevole del Direttore reggente ARTCal in ordine alla regolarità della 
deliberazione ai sensi dell’art. 13, comma 9 bis, lett. c), della L.r. n. 35/2015.  

DELIBERA 

1. DI RICHIAMARE le premesse quale parte sostanziale ed integrale del presente atto. 
2. DI REVOCARE la delibera del Commissario ARTCal n. 22 del 2017DI 

3. DI APPROVARE il Regolamento di Contabilità allegato alla presente delibera per farne parte 

integrante e sostanziale. 

4. DI DISPORRE che lo stesso entri in vigore 30 giorni dopo la approvazione della presente 

deliberazione. 

5. DI DEMANDARE alla struttura amministrativa lʼadozione degli adempimenti successivi alla 

presente delibera. 

6. DI PUBBLICARE il presente provvedimento, sul sito istituzionale di ARTCal, ai sensi del d.lgs. n. 

33 del 2013 e nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. n. 196 del 2003 n. 196. 

 
Il Direttore reggente 

Avv. Valeria A. Scopelliti 

 

Il Commissario 
Dott. Francesco Cribari 

 


