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IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
questo Co.Re.Com. tra gli obiettivi operativi 2017 del Piano della Performance 2017-2019 ,
approvato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 49 del 18 settembre 2017, contempla anche
quello afferente al Seminario Interdisciplinare in materia di: - monitoraggio e pluralismo socio-politico
(obblighi di

programmazione pubblicità e tutela dei minori) a garanzia dell'utente- cittadino, -

risoluzione delle controversie (tentativo obbligatorio delle conciliazioni e definizioni) obiettivo n. 2 del
Co.Re..Com. Calabria);
in seguito alla valutazione da parte dell'OIV, si è dato inizio a procedimenti per la realizzazione di
tale

obiettivo, per cui d'intesa con il Comitato "si è stabilito di tenere il seminario nelle giornate

del 29 e 30 novembre 2017 con propria Determinazione n. 166 del 07 novembre 2017;
a tale avvenimento hanno aderito, oltre che i vertici dell'AGCOM, la gran parte dei Co.re.com.
Italiani e alcuni loro Presidenti, nonché alcune emittenti televisive locali, avvocati, l'Università degli
Studi di Messina e quella della Calabria, Mediterranea, Istituti Scolastici di II grado con le rispettive
scolaresche , la quasi totalità degli operatori telefonici, alcuni Dirigenti del Consiglio regionale ;
in questa occasione, come avviene in avvenimenti analoghi anche presso altri Co.Re.Com, il
soggetto organizzatore

ha offerto ai relatori partecipanti una cena, il light lunch per le due giornate,

ha assicurato gli spostamenti dagli Hotel al Consiglio e viceversa; con un servizio di pulmann,
rimborsa i relatori che non usufruiscono del trattamento di missione,

cura

l'addobbo floreale

dell'Auditorium Calipari, dove si è tenuto il Seminario, ha provveduto alla stampa del programma,
delle cartelle e di quant'altro necessario alla buona riuscita dell'evento;
-

con Determinazione n. 166 R.P. del 7 novembre 2017 si è provveduto a prenotare la somma
di € 20.000 su Miss.01 Prg.01 Gap.92521 Art.521 P.D.C. 1.03.02.05.001 del Bilancio 20172019 del Consiglio regionale, con scadenza nell'esercizio 2017, che presenta la necessaria
disponibilità;
con Determinazione RG .n. 542 del 28.11.2017, si è provveduto al Quinto reintegro del
Fondo del Provveditore Missione con imputazione a Missione 01 Programma 01 Titolo 01
Capitolo 92521 Articolo 521 P.D.C, .1.03.02.02.001 del Bilancio 2017-2019 del Consiglio
regionale, con scadenza nell'esercizio 2017, che ne presenta la necessaria disponibilità;
che in seguito, il Provveditore ha provveduto a liquidare le fatture di sua competenza e, con
nota protocollo

n. 51275 del 12-12-2017, ha restituito allo scrivente la

fattura n. 36 del

07.12.2017 di L'A. Gourmet l'Accademia SRI Unipersonale di € 4.505,02 ai sensi dell'ari 98,
comma 3 del Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità;;
che occorre dunque procedere, nell'ambito della prenotazione effettuata con determinazione
RG n. 530 del 13.11.2017, all'impegno e alla liquidazione della somma necessaria per il
pagamento della fattura n. 36 del 07.12.2017 di L'A. Gourmet L'Accademia srl Unipersonale di
€4.505,02.
DATO ATTO

'

i

.

*

che la prestazione relativa alla citata fattura è stata regolarmente resa, nel rispetto delle
condizioni pattuite;
RITENUTO di dovere provvedere in merito;
VISTI:

-

il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii;
la legge regionale 13 maggio 1996, n.8;
la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.i;
la Deliberazione dell'U.P. n. 67 del 18.04.2001 e ss.mm.ii di approvazione del Regolamento
sull'ordinamento degli Uffici e Dei Servizi del Consiglio Regionale
la legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 recante "Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti", ed in particolare gli art. 5 e 9;
la Deliberazione Consiliare n. 190 del 04.05.2017, di approvazione del nuovo Regolamento di
Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale della Calabria;
la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 17 deM6 aprile 2015, con I a quale è stata approvata la
nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale;
la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 48 del 28 settembre 2015, con la quale è staso conferito
allo scrivente l'incarico di Dirigente del Settore Co.Re.Com.;
la Deliberazione del Consiglio regionale n. 161 del 21 dicembre 2016, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2017- 2019;
II Nuovo Regolamento Interno del Consiglio Regionale, approvato con D.C.R. del 27 maggio 2015, n.
' 5;
.
- la legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2;
l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la conferenza delle Regioni e delle
province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle
Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;
la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Co.Re.Com., il 16 dicembre 2009;
la determinazione del Segretario Generale n. 503/RG del 30.10.2017: "Variazione del Bilancio di
Previsione 2017-2019, esercizio 2017 del Consiglio regionale della Calabria mediante l'utilizzo della
quota vincolata del risultato di amministrazione dell'esercizio 2016.Spese per attività delegate
Co.Re.Com. Calabria";
DETERMINA

-

Di prendere atto della fattura n. 36 del 07.12.2017 di FA. Gourmet l'Accademia srl Unipersonle di €
4.505,02;

-

di impegnare la somma complessiva di € 4.505,02 IVA compresa, sulla Missione 01 Programma 01
Titolo 01 Capitolo 92521 - PDC 1.03.02.02.001 del Bilancio per l'esercizio corrente che presenta la
necessaria disponibilità da utilizzare per il pagamento della fattura n. 36 del 07.12.2017 della Ditta L'A
Gourmet L'Accademia srl Unipersonale;

-

di procedere alla liquidazione della somma di € 4.505,02 IVA inclusa della Ditta L'A Gourmet codice
IBAN IT62T0103081471000002081827;

-

di trasmettere copia del presente atto: al Settore Bilancio e Ragioneria, al Segretario Generale, alla
Segreteria dell'Ufficio di Presidenza e al Collegio dei Revisori dei Conti per quanto di rispettiva
competenza.
Di notificare copia del presente atto alla Ditta L'A Gourmet via Largo Colombo, 6 - Reggio Calabria;

Dare atto

che il presente provvedimento, formulato alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture

competenti ex art. 4 della L.R. n. 19/01; ai sensi dell'ari. 17, comma 32, della legge 15 Maggio 1997, n.
127, non è soggetto a controllo e sarà pubblicato per estratto sul B.U. della Regione Calabria e per intero
all'Albo di questo Consiglio.

CONSIGLIO PIGIONALE DELLA CALABRIA
SETTORE SEGRETERIA. UFFICIO DI PRESIDENZA
II Dirigente della Segreteria dell'Ufficio di Presidenza, trasmette in data odierna copia della
presente determinazione ai soggetti indicati nella stessa, per il seguito di competenza.
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YlL DIRIGENTE

Copia della presente determinazione è pubblicata, mediante affissione all'albo,
dal

LfL - \ ' 2~0 ! T al (Q (~ - -D i " ^-Q ( B per 15 giorni consecutivi.

,-'":>--^ .--IL RESPONSABILE

La presente copia è conforme all'originale.

Addì,
IL RESPONSABILE

