Numero:450/2017
Oggetto:

Campobasso,20/12/2017

PROGETTO PER UN INTERVENTO CONSERVATIVO
SULL'ARCHIVIO STORICO DEL CONSIGLIO REGIONALE.
IMPEGNO DI SPESA PER LA REMUNERAZIONE DEL
PERSONALE.

L’Istruttore
Responsabile del Procedimento

Il Direttore del Servizio

Il Segretario Generale

Tamburro Riccardo

Tamburro Riccardo

Servizio Bilancio, Patrimonio, Provveditorato
Ai sensi degli artt. 50 e 51 della legge regionale 4/2002 e degli artt. 9 e 10 del nuovo regolamento interno di
amministrazione e di contabilità del Consiglio regionale del Molise n. 2/2006, il sottoscritto dirigente del Servizio
bilancio, patrimonio e provveditorato del Consiglio regionale del Molise esprime parere favorevole di regolarità
contabile, verificata la disponibilità finanziaria per la prenotazione dell’impegno di cui al presente atto, attesa l’esatta
imputazione degli oneri sul pertinente capitolo di bilancio consiliare.
Capitolo
286-0

Esercizio
2017

Impegno
571

Importo
1351,000

Data
20/12/2017

Note

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria

Il Direttore del Servizio

Colagiovanni Franca

Vitiello Marcello
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IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO

- il progetto per un intervento conservativo sull’archivio storico del
Consiglio regionale proposto dal Servizio Supporto alla funzione legislativa
con nota Prot. 7238 del 28/06/2017 con il quale s’intende mettere in
sicurezza l’archivio – documenti della prima legislatura 1970/1975 giacente al piano interrato dello stabile del Consiglio regionale di Via
Colitto in Campobasso;
- l’integrazione del contratto individuale per l’affidamento dell’incarico di

direzione del Servizio supporto alla funzione legislativa del 12/06/2017 (Rep.
174/O.D. del 23/11/2017 del Nucleo di Valutazione, Prot. Consiglio
n.13157 del 6/12/2017);
- la nota del Segretario generale Prot. 8153 del 21/07/2017 con la quale,
nel prendere atto del progetto, sono state rese disponibili per il progetto
n.100 ore per lavoro straordinario dei collaboratori coinvolti nelle
attività;
PRESO ATTO

che il progetto in parola è finanziato tramite il capitolo n. 286 del Bilancio
di previsione del Consiglio regionale del 2017 rubricato “Progetti speciali per il
personale del Consiglio regionale e per la realizzazione di piani innovativi” e che la
dotazione finanziaria per la copertura di tutte le spese occorrenti è stata
assicurata tramite la variazione di bilancio operata con la deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza n. 59 del 28/07/2017;

VISTA

la nota Prot. 13172 del 06/12/2017 del Servizio supporto alla funzione legislativa
con la quale si comunica che, al momento, sono state impiegate n.65 ore per
rientri finalizzati pomeridiani del dipendente Sig. Mario Santella coinvolto
nelle attività del progetto;

RITENUTO

necessario provvedere ad effettuare il necessario impegno di spesa per la
remunerazione del personale;

VALUTATO

che per il completamento del lavoro necessario, escluso l’imbustamento dei
documenti, occorreranno ulteriori 5 ore, per cui il monte ore da utilizzare
per il lavoro extraorario è stimabile in 70 ore totali;

PRESO ATTO

che la remunerazione oraria lorda complessiva per il dipendente Sig. Mario
Santella è di € 19,30 e che, pertanto, la somma occorrente per il personale
ammonta a:
€ 19,30 x 70 ore = € 1.351,00,
DETERMINA

per quanto in premessa precisato, che qui s’intende integralmente riportato:
1. di impegnare sul capitolo n. 286 del Bilancio di previsione del Consiglio regionale
dell’anno 2017 la somma di € 1.351,00 da destinare alla remunerazione del dipendente
Sig. Mario Santella per il lavoro extra orario, fino ad un massimo di n. 70 ore, necessarie
per il completamento del progetto;
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2. di notificare il presente atto ai Servizi Supporto alla funzione legislativa e Affari generali e
supporto al Segretario generale affinché vengano adottati gli atti consequenziali;
3. di inviare l’atto alla pubblicazione sul BURM e Sito Web in forma integrale;
4. di dichiarare l’atto soggetto ai controlli successivi di regolarità amministrativa.
Riccardo Tamburro
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24
del D.Lgs. 7/3/2005, n.82
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