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DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 69 del30 dicembre202l

OGGETTO: Impegno di spesa - competenze del Collegio dei Revisori dei Conti - fine
rapporto anno202l.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la L.R. n. 5 del 19 febbraio 2001, con cui è stata è stata istituita Azienda Calabria
Lavoro con sede in Reggio Calabria, e il suo statuto, adottato dal Direttore Generale del tempo
con Decreto n. I del25 settembre 2001 ed approvato con D.G.R. della Calabria n. 882 del 16
ottobre 2001, successivamente modificato con Decreto del Direttore Generale n.20 dell'l1
aprile 2008 ed approvato con D.G.R" n. 306 del l5 aprile 2008;
VISTO il Decreto del Presidente f.f. della Giunta Regionale n. 45 del 4 giugno 2021, con cui il
Dott. Felice Iracà è stato nominato Commissario Straordinario di Azienda Calabria Lavoro e la
successiva D.G.R. n. 590 del23 dicembre 2021, di proroga dell'incarico;
VISTA la L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002, recante disposizioni in materia di ordinamento del
bilancio e della contabilità della Regione Calabria;
VISTO il Decreto legislativo del23 giugno 20l l n. 118;
VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2020 n. 35, recante "Bilancio di previsione finanziario
della Regione Calabria per gli anni202l-2023", pubblicata sul BURC n. 126 del30ll2l2020;
VISTI:
- il decreto del Direttore Generale n.44 del30 aprile 2020, con cui è stato approvato il bilancio
di previsione 2020 - 2022;
- il decreto del Direttore Generale n. 10 del 19 febbraio 2021, con cui è stata approvata la
variazione del bilancio di previsione 2021;
- il decreto del Commissario Straordinario n. 39 del 9 agosto 2021, con cui è stato approvato il
bilancio di previsione 2021 12023 ;
CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti di Azienda Calabria Lavoro,
composto dal prof. Luciano Dattilo e dal dott. Mario Corbelli, è scaduto, così come comunicato
dal Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro e Vy'elfare, da ultimo con nota prot. 519324 del
30 novembre 202I e che, quindi, è necessario impegnare le somme per il pagamento delle
competenze a saldo del loro mandato;
RITENUTO, pertanto, di dover impegnare, a titolo di competenze a saldo del mandato per il
collegio dei revisori, la somma di € 18.000,00 con imputazione della spesa sul capitolo
1101010101, di € 2.000,00 sul capitolo 1101010102 e per € 340,00 sul capitolo 1101010103
del bilancio di previsione 2021, che presentano la necessaria disponibilità;

DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed
approvate:
- di impegnare, a titolo di competenze per il Collegio dei Revisori a saldo del mandato, la
somma di € 18.000,00 con imputazione della spesa sul capitolo 1101010101, di € 2.000,00 sul
capitolo 1101010102 eper € 340,00 sul capitolo 1101010103 del bilancio di previsione 2021,
che presentano la necessaria disponibilità;
- di autorizzare l'emissione di mandati di pagamento in favore dei componenti effettivi del
detto Collegio, dietro presentazione di regolare documentazione contabile;
- di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale di Azienda.
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