Numero: 9/2018
Oggetto:

Campobasso,26/01/2018

IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2018 PER LE INDENNITA'
DI CARICA, DI FUNZIONE, RIMBORSO SPESE ESERCIZIO
DEL MANDATO, VERSAMENTO IRAP E TRATTENUTE
OPERATE
SULLE
COMPETENZE
SPETTANTI
AI
CONSIGLIERI REGIONALI DEL MOLISE.

L’Istruttore
Responsabile del Procedimento

Il Direttore del Servizio

Il Segretario Generale

Vitiello Marcello

Colagiovanni Franca

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
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2018
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13

Importo
1645000,000

Data
26/01/2018
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3

120000,000

26/01/2018

Note

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria

Il Direttore del Servizio

Colagiovanni Franca

Vitiello Marcello
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
BILANCIO PATRIMONIO E PROVVEDITORATO
VISTO
E condiviso il documento istruttorio prodotto dal responsabile dell’ufficio ragioneria e
contabilità del Servizio Bilancio, Patrimonio e Provveditorato, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto, con il quale si propongono gli impegni di spesa per le successive
liquidazioni delle indennità di carica, di funzione, rimborso spese esercizio del mandato e delle
partite di giro riferite alle trattenute operate ai Consiglieri regionali per il periodo
gennaio/dicembre 2018;
RITENUTO
Sulla scorta di quanto sopra, di poter procedere
DETERMINA
Di fare proprio l’atto istruttorio che si riporta integralmente e quindi impegnare sui Capitoli 10,
11, 370, 435, 430, 415 e 20 del Bilancio di previsione pluriennale del Consiglio regionale per gli
esercizi finanziari anno 2018/2020, le somme occorrenti per le successive liquidazioni delle
indennità di carica, di funzione, del rimborso spese per l’esercizio del mandato e delle partite di
giro per il periodo riferito a gennaio/dicembre 2018 in favore dei Consiglieri regionali.

Arch. Marcello Vitiello
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Il Responsabile dell’Ufficio ragioneria, in qualità di Responsabile del Procedimento

VISTA

VISTA

VISTA
VISTA
CONSTATATO

VISTA
RITENUTO

VISTO

la legge regionale n. 10 del 25 luglio 2013, avente ad oggetto: “Riduzione
dei costi della politica e misure di razionalizzazione, controllo e
trasparenza dell’organizzazione e dei servizi della regione. Disposizioni di
adeguamento all’articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213”, con
particolare riferimento all’articolo 2 (Trattamento economico dei
consiglieri regionali, del Presidente del Consiglio regionale, del Presidente
e dei componenti della Giunta regionale) ed all’articolo 3 (Determinazione
del trattamento economico);
la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 88 del 30 luglio 2013 avente
ad oggetto: “Determinazione dell’ammontare del trattamento economico
dei Consiglieri regionali, del Presidente del Consiglio regionale, del
Presidente e dei componenti della Giunta regionale ai sensi e per gli effetti
degli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 10 del 25/07/2013 Provvedimenti”;
la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 94 del 5 settembre 2013
avente ad oggetto: “Deliberazione n. 88 del 30 luglio 2013 –
Modificazioni”;
la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 53 del 16 giugno 2014;
inoltre che la suddetta deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 88 ha
fissato gli importi da corrispondere ai consiglieri regionali per indennità di
carica in € 6.000,00 mensili lordi, più, in ragione della funzione svolta, una
indennità di funzione lorda così determinata:
€ 3.000,00 per il Presidente della Giunta e del Consiglio:
€ 1.500,00 per i Vicepresidenti del Consiglio e per gli Assessori;
€ 750,00 per i Segretari dell’Ufficio di Presidenza, i Presidenti di
Commissione e i Capigruppo, e un rimborso spese per l’esercizio del
mandato fissato in € 4.500,00 per tutti i Consiglieri regionali;
la deliberazione del Consiglio regionale n. 4 adottata in data 16 gennaio
2018 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione pluriennale del Consiglio
regionale per gli esercizi finanziari 2018/2020”;
di procedere agli impegni di spesa per consentire la successiva
corresponsione del trattamento economico per il periodo gennaio –
dicembre 2018, in favore dei Consiglieri regionali eletti nella XI, sul Cap
10, denominato “Indennità dicarica e di funzione dei Consiglieri” per un
importo di € 1.645.000,00, sul Cap 11, denominato “Spese di esercizio del
mandato – Rimborso” per un importo di € 1.080.000,00; sul Cap 370
“Ritenuta d’acconto su lavoro dipendente” € 800.000,00; sul Cap 435,
“Premio di fine mandato” € 120.000,00; Cap 430 “Fondo previdenziale
contributivo dei Consiglieri regionali” € 250.000,00; Cap 20 “IRAP –
versamento su indennità di carica e funzione dei Consiglieri regionali”, €
95.000,00; Cap 415, “Contributi previdenziali ai Consiglieri regionali in
aspettativa, art. 38 della legge 488/1999”, € 100.000,00;
il Titolo terzo del nuovo regolamento interno di contabilità del Consiglio
regionale in data 22 maggio 2006 che disciplina le modalità gestionali degli
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VISTO

impegni delle liquidazioni e dei pagamenti delle spese delle strutture e dei
servizi consiliari;
il bilancio di previsione e pluriennale 2018/2020 e, precisamente, i
pertinenti capitoli di spesa che presentano la sufficiente disponibilità
finanziaria;
PROPONE

Al Direttore del Servizio di:
 impegnare sul capitolo 10 del Bilancio di previsione e pluriennale del Consiglio regionale
2018/2020 , Missione 01, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 103, la somma di €
1.645.000,00 per la successiva liquidazione, da corrispondere mensilmente ai Consiglieri
regionali a titolo di indennità di carica e di funzione per l’annualità 2018, gennaio –
dicembre 2018;
 di impegnare sul capitolo 11 del Bilancio di previsione e pluriennale del Consiglio
regionale 2018/2020, , Missione 01, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 103, la
somma di € 1.080.000,00 per la successiva liquidazione ai Consiglieri regionali del
rimborso spese per l’esercizio del mandato per l’annualità 2018, periodo gennaio –
dicembre 2018;
 sul Cap 370, partita di giro, Missione 99, Programma 1, Titolo 7, Macroaggeregato 701
“Ritenuta d’acconto su lavoro dipendente” € 800.000,00,
 sul Cap 435, partita di giro, Missione 99, Programma 1, Titolo 7, Macroaggeregato 701
“Premio di fine mandato” € 120.000,00;
 Cap 430, partita di giro, Missione 99, Programma 1, Titolo 7, Macroaggeregato 701
“Fondo previdenziale contributivo dei Consiglieri regionali”
€ 250.000,00;
 Cap 415, partita di giro, Missione 99, Programma 1, Titolo 7, Macroaggeregato 702
“Contributi previdenziali ai Consiglieri regionali in aspettativa, art. 38 della legge
488/1999”, € 100.000,00;
 Cap 20 Missione 1, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 102, “IRAP – versamento su
indennità di carica e funzione dei Consiglieri regionali”, € 95.000,00.
Campobasso,

25/01/2018
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L’istruttore
Franca Colagiovanni

La presente è copia conforme all’originale che è conservata presso questa struttura
Campobasso _____________________

IL DIRETTORE
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