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Campobasso,12/01/2018

IMPEGNO DI SPESA PE R ART. 4 E 6 L.R. N. 20/91 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI A N. 15 GRUPPI CONSILIARI
MESE DI GENNAIO 2017

L’Istruttore
Responsabile del Procedimento

Il Direttore del Servizio

Di Leo Ornella

Vitiello Marcello

Il Segretario Generale

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
310-0

Esercizio
2018

Impegno
7

Importo
79044,000

Data
12/01/2018

Note

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria

Il Direttore del Servizio

Colagiovanni Franca

Vitiello Marcello
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IL DIRETTORE
Vista la legge regionale 4-11-1991 n. 20 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di
assegnazione di personale ai Gruppi Consiliari) e successive modificazioni ed integrazioni disposte, da
ultimo, con la legge regionale 25 luglio 2013, n. 10 a decorrere dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 20, comma 3, della stessa legge) avvenuta in data 297-2013 (BURM n.20 del 29-7-2013 edizione straordinaria);
Visti gli articoli 4 e 6 di tale legge nel testo sostituito dall’articolo 12, comma 5, della citata legge
regionale n.10/2013;
Visto il Titolo terzo del nuovo regolamento interno di contabilità del Consiglio Regionale in data 22
maggio 2006 che disciplina le modalità gestionali degli impegni, delle liquidazioni e dei pagamenti delle
spese delle strutture e dei servizi consiliari;
Visto l’art. 10 comma 3 della legge regionale n. 4 del 7/05/2002;
RITENUTO di dover procedere all’impegno della somma spettante per gli art.li 4 e 6 L.R.20/91 in
favore dei gruppi consiliari relativa al mese di Gennaio 2018.

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
per l’effetto, si dispone:

dirigenziale e,

1) Impegnare la somma complessiva di euro 79.044,00 a titolo di erogazione in favore dei Gruppi
Consiliari del contributo mensile di cui agli articoli 4 e 6 della L.R. 4/11/91 n. 20 e successive
modificazioni ed integrazioni disposte, da ultimo, con legge regionale 25/07/2013, n. 10,
relativa al mese di Gennaio 2018;
2) di far gravare la suddetta spesa sul capitolo di spesa n. 310 Missione 1 Programma 01 Titolo 1
Macroaggregato 104 Bilancio anno 2018 esercizio provvisorio come da L.R. n. 23 del
22/12/2017.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott. VITIELLO Marcello
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La presente copia conforme all’originale che è conservata presso questa struttura

Il dirigente
Campobasso,
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