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DECRETO DIRIGENZIALE
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N°. 13906 del 27/11/2018

OGGETTO: TRIBUNALE CIVILE DI CATANZARO SENTENZA N. 1201/2018; IMPEGNO DI
SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI LITE .

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in
conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto daI Dirigente del Settore

GUZZO ROSARIA
(con firma digitale)
Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.
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IL DIRIGENTE DI SETTORE
PREMESSO CHE:
-Brandi Vincenzo ha convenuto in giudizio la Regione Calabria, con atto di citazione del 24/06/2010, per
ottenere il riconoscimento delle spese afferenti un master per il quale aveva richiesto e ottenuto il
contributo con DD n. 14516 del 08/11/2006, nell’ambito del POR Calabria 2000/2006-”Bando per
l’erogazione di voucher per Programmi regionali ed extra regionali di Alta Formazione annualità
2006/2007”;
-con sentenza n.1201 depositata il 03/07/2018, il Tribunale Civile di Catanzaro ha condannato la
Regione Calabria al pagamento in favore di Brandi Vincenzo della somma di € 5.033,59 per sorte
capitale, oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché al pagamento delle spese di giudizio
quantificate in € 3,760,55 (euro tremilasettecentosessanta/55), ;
-la sentenza è stata notificata in forma esecutiva e avverso la stessa non è stato proposto appello sulla
base del parere espresso dell’Avvocatura regionale con prot. n. 256081 del 23/07/2018;
-occorre dare esecuzione al provvedimento del Giudice per scongiurare -tra l’altro- l’avvio di procedure
esecutive in danno della Regione con conseguenti aggravi di spese;
-con DDS n.12550 del 06/11/2018 è stata liquidata la sorte capitale, maggiorata di interessi e
rivalutazione monetaria, giusta sentenza suindicata, in favore di Brandi Vincenzo;
DATO ATTO
-che la sentenza di che trattasi ha condannato la Regione Calabria, anche al pagamento “della somma
complessiva di € 2,608,00, di cui € 178,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e
CPA come per Legge”;
-che pertanto, l’importo complessivo delle spese e compensi giudiziali è stato determinato in € 3.760,55;
VISTA l’autorizzazione dell’Avvocatura Regionale, del 20 novembre 2018, per l’utilizzo del capitolo
U1204040601 per il pagamento delle spese di lite di € 3,760,55( (euro tremilasettecentosessanta/55),
agli atti dell’ufficio;
CONSIDERATO che l’obbligazione giuridica correlata al presente provvedimento è perfezionata, in
quanto sono determinate la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del debito nonché la
scadenza dell’obbligazione e che, pertanto, occorre costituire vincolo sulle previsioni di bilancio,
nell’ambito della disponibilità finanziaria;
ATTESTATO CHE pertanto:
-ricorrono i presupposti per procedere all’assunzione dell’impegno, ai sensi delle disposizioni previste
dall’art. 56 e dal paragrafo 5 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011;
-ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 47/2011, per l’impegno di che trattasi è stata riscontrata la
necessaria copertura finanziaria sul pertinente capitolo U1204040601, e la corretta imputazione della
spesa sul bilancio dell’esercizio finanziario 2018 ;
RITENUTO necessario impegnare la somma di € 3,760,55( (euro tremilasettecentosessanta/55) sul
capitolo n. U1204040601 del bilancio regionale esercizio 2018;
VISTA la proposta di impegno n. 8851 del 21/11/2018, generata telematicamente ed allegata al presente
atto;
VISTI:
-il D.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.;
-la Legge Regionale n. 55 del 22/12/2017-Legge di stabilità regionale 2018;
-la Legge Regionale n. 56 del 22/12/2017 -Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per
gli anni 2018/2020;
-la DGR n. 635 del 21/12/2017-Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
finanziario della Regione Calabria per gli anni 2018/2020(artt. 11,39 e 10 del D.lgs.n.118/2011);
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-la DGR n. 636 del 21/12/2017 sul Bilancio finanziario gestionale della regionale Calabria per gli anni
2018/2020 (art. 39 comma 10, D.lgs. n.118/2011);
VISTE, altresì, le seguenti norme e disposizioni:
-il D. lgs n. 196/03 e ss.mm.ii - Codice in materia di protezione dei dati personali;
-il D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
-la legge 241/90 e ss.mm.ii.;
-il decreto n. 354 del 21 giugno 1999 del Presidente della Giunta Regionale recante “separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”, rettificato con D.P.G.R. n.
206 del 15.12.2000;
-la Deliberazione della Giunta Regionale n. 521 del 26 luglio 2010 recante modifiche all’ordinamento
delle strutture organizzative della Giunta Regionale;
-la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19 del 5 febbraio 2015 di approvazione della nuova
macrostruttura della Giunta Regionale;
-la Deliberazione di Giunta Regionale n. 111 del 17/04/2015 di ulteriore modifica della
macrostruttura della Giunta Regionale;
-la Deliberazione di Giunta Regionale n. 269 del 12 luglio 2016 “Nuova organizzazione struttura
organizzativa della giunta regionale approvata con delibera n.541/2015 e ss.mm.ii. - assegnazione
dei dirigenti”;
-la Deliberazione della Giunta Regionale n. 450 del 29/09/2017 ed il DPGR n. 110 del 18/10/2017,
con i quali è stato individuato l’Ing. Domenico Pallaria e conferito l’incarico di Dirigente Generale
reggente del Dipartimento Presidenza;
-il D.D.G. n. 8699 del 26/07/2016 con il quale è stato conferito l’incarico alla Dott.ssa M. Antonella
Cauteruccio di Dirigente del Settore n. 4 “Alta formazione e Università”
-la Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002 e ss.mm.ii. e ritenuta la propria competenza,
sulla base dell’istruttoria compiuta dalla struttura competente e dell’espressa dichiarazione di regolarità
dell’atto,
DECRETA
per le motivazioni e considerazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate
e confermate:
-di impegnare, la somma di € 3,760,55 (euro tremilasettecentosessanta/55) a valere sul capitolo
U1204040601 del bilancio esercizio finanziario 2018, proposta di impegno n. 8851 del 21/11/2018,
generata telematicamente ed allegata al presente atto;
-di rinviare a successivo atto la liquidazione del pagamento della somma di € 3,760,55 (euro
tremilasettecentosessanta/55);
-di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.C.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
ELIANA PUGLIESE
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
MARIA ANTONELLA CAUTERUCCIO
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 1411/2018
DIPARTIMENTO PRESIDENZA (PRES) SETTORE 4 - ALTA FORMAZIONE E
UNIVERSITA'
OGGETTO: TRIBUNALE CIVILE DI CATANZARO SENTENZA N. 1201/2018;
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI LITE

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità
all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011
Catanzaro, 27/11/2018

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GUZZO ROSARIA
(con firma digitale)
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