
 

 

ARTCal 

Autorità Regionale dei Trasporti 

della Calabria 
 

 

Delibera n. 10 del 31.05.2021 

 

 

 

 

 

OGGETTO:   Approvazione Rendiconto 2020. 

 

 

 

 

 

Il Commissario       Dott. Francesco Cribari                           ____________________________ 

                                             (firmato digitalmente) 

 

 

Assiste 

 

Il Direttore reggente    Avv. Filomena Tiziana Corallini           ___________________________ 

                                         (firmato digitalmente) 

         

 

 

 

 

 

 

La Delibera si compone di n. 5 pagine, comprese di frontespizio e n. 15 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. 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 conferito, nelle more dell’individuazione 

del titolare, l’incarico di Direttore reggente dell’ARTCal all’Avv. Filomena Tiziana Corallini, 

ai sensi dell’art. 13, comma 9, della L.r. n. 35/2015; 

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

 il Regolamento di contabilità dell’ARTCal, approvato con la Delibera n. 21 del 14.11.2019; 

 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.; 

 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 L.r. n. 2/2020, “Legge di stabilità regionale 2020”; 

 la L.r. n. 3/2020, “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2020 

– 2022”; 

 la DGR n.59/2020, “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 

finanziario della Regione Calabria per gli anni 2020–2022 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 

23/06/2011, n. 118)”; 

 la DGR n. 60/2020, “Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2020- 

2022 (art. 39, c. 10, D.lgs. n. 118/2011)”;  

 la Delibera ARTCal n. 3/2020, “Approvazione del DPA per gli anni 2020-2022”; 

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

 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; 

 la Delibera ARTCal n. 7 del 28.05.2021, “Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi al 

31/12/2020”. 

 

Premesso che: 

 con delibera ARTCal n. 3 del 27.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 

Documento unico di programmazione per il periodo 2020/2022;  

 con delibera ARTCal n. 4 del 27.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 

bilancio di previsione finanziario 2020/2022, redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. n. 

118/2011. 



 

Dato atto che con Decreto del Direttore ARTCal 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, con parere acquisito agli atti al prot. n. 161 del 31.05.2021, allegato alla 

presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, ha attestato la corrispondenza del 

rendiconto alle risultanze della gestione e si è espresso favorevolmente per l’approvazione del 

rendiconto dell’esercizio finanziario 2020;  

– con delibera ARTCal n. 7 del 28.05.2021, 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, D.Lgs. 

n. 118/2011. 

 

Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2020, redatto secondo lo schema di cui 

all’allegato 10 al D.lgs. n. 118/2011, modificato, da ultimo, dal D.M. del 7 settembre 2020, i cui 

aggiornamenti si applicano, tuttavia, a decorrere dal rendiconto 2020. 

 

Preso atto che, al rendiconto della gestione dell’esercizio 2020, risultano allegati i documenti previsti 

dall’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, modificato dall’art 1, comma 1, lett. m del D.lgs. 10 

agosto 2014 n. 126 e, da ultimo, dall’art. 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, come di seguito 

specificati:  

 

 il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;  

 il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato;  

 il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilita';  

 il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;  

 il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macro-aggregati;  

 la   tabella   dimostrativa   degli   accertamenti   assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi;  

 la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati  agli  esercizi successivi;  

 il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;  

 il prospetto dei dati SIOPE;  

 l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;  

 l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini 

di prescrizione;  

 la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 

118/2011;  

 la relazione del Revisore dei conti. 

   

Vista la relazione dell’organo di revisione, la quale contiene l’attestazione della corrispondenza del 

rendiconto alle risultanze della gestione nonché considerazioni e valutazioni relative all’efficienza, 

alla produttività ed economicità della gestione. 



Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2020 si chiude con un avanzo di amministrazione 

pari a Euro 3.191.984,97 così determinato:  

 

 

Fondo di cassa al 01/01/2020 1.071.870,30 

Riscossioni (+)  90.869.937,20 

Pagamenti (-)  64.223.158,29 

Fondo di cassa al 31.12.2020 27.718.649,21 

Residui attivi (+)  25.078 

Residui passivi (-)  24.551.778,24 

Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale 

(-)  

0 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  3.191.984,97 

 

 

Rilevato, altresì, che questo Ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2020. 

 

Preso atto che al 31 dicembre dell’esercizio 2020 non esistono debiti fuori bilancio.  

 

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. 

 

Acquisito il parere favorevole del Direttore reggente dell’ARTCal in ordine alla regolarità 

amministrativa della deliberazione ex art. 13, comma 9 bis. lett b), della L.r. n. 35/2015. 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed approvate: 

– DI APPROVARE il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2020, redatto 

secondo lo schema di cui all’ All.10 del D.lgs. n. 118/2011, allegato al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale, corredato di tutti i documenti in premessa 

richiamati. 

 

– DI DARE ATTO che il conto del bilancio dell’esercizio 2020 si chiude con un avanzo di 

amministrazione di € 3.191.984,97 integralmente vincolato, così come risulta dal prospetto 

riassuntivo della gestione finanziaria.  

 

– DI DEMANDARE a successivo provvedimento l’applicazione dell’avanzo di 

amministrazione al bilancio di previsione dell’esercizio successivo. 

 

– DI DARE ATTO che al 31 dicembre dell’esercizio 2020 non esistono debiti fuori bilancio.  

 

– DI DARE ATTO, altresì, che risulta rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2020. 

 

– DI DEMANDARE al Direttore i successivi adempimenti ai sensi della normativa vigente. 

 



– DI PUBBLICARE, a cura del Direttore, il presente provvedimento sul sito web istituzionale 

e sull’Albo on line dell’ARTCal, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e nel rispetto delle disposizioni 

del D. Lgs. n. 196/2003. 

 

Il Direttore reggente 

Avv. Filomena Tiziana Corallini 
(firmato digitalmente) 

Il Commissario 

Dott. Francesco Cribari 
(firmato digitalmente) 

 


