Numero: 6/2018
Oggetto:

Campobasso,25/01/2018

"GIORNATA
DELLA
IMPEGNO DI SPESA.

L’Istruttore
Responsabile del Procedimento

MEMORIA".

Il Direttore del Servizio

-

INTEGRAZIONE

Il Segretario Generale

Tamburro Riccardo

Alfonso Maria Concetta

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
60-0

Esercizio
2018

Impegno
8

Importo
198,000

Data
18/01/2018

Note

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria

Il Direttore del Servizio

Colagiovanni Franca

Vitiello Marcello
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA

la D.D. n. 353 del 06 novembre 2017 con cui, tra l’altro, si impegnava la
somma di € 264,00 sul capitolo 60, giusto impegno di spesa n. 448/17 del
bilancio consiliare 2017 in favore del Ristorante PIZZARTE SNC di
Minotti Celestino, con sede in S. Croce di Magliano (CB) - Via Iolanda, 2,
per la colazione di lavoro di n. 8 persone del giorno 31/10/2017 in
occasione della “Giornata della Memoria” – Visita Sindaci di Amatrice e
Sarnano;

CONSIDERATO

che alla colazione di lavoro hanno partecipato illustre personalità della
regione in numero eccedente quello preventivato;

VISTA

la fattura emessa dal Ristorante PIZZARTE SNC di Minotti Celestino,
ove si è svolta la colazione di lavoro, di € 462,00;

CONSIDERATO

che la somma totale di € 462,00 eccede quella già impegnata di € 264,00
per cui si rende necessario integrare il precedente impegno per una
somma pari a € 198,00 sullo stesso capitolo che presenta sufficiente
capienza;

VISTA

la L.R. n. 23 del 22 dicembre 2017, avente ad oggetto: “Autorizzazione
all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2018”;

RITENUTO,

pertanto, di dover procedere in merito,
DETERMINA

per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, che costituisce
parte sostanziale del presente atto, di:
 assumere un impegno di spesa integrativo di € 198,00 in favore del Ristorante
PIZZARTE SNC di Minotti Celestino, con sede in S. Croce di Magliano (CB) - Via
Iolanda, 2, per la colazione di lavoro del giorno 31/10/2017, in occasione della
“Giornata della Memoria” – Visita Sindaci di Amatrice e Sarnano;
 imputare la spesa complessiva di € 462,00 sul capitolo 60 del bilancio consiliare 2018;
 notificare il presente atto al Servizio Bilancio, Patrimonio e Provveditorato;
 inviare il presente atto alla pubblicazione sul BURM/Sito Web in forma integrale;
 dichiarare il presente atto soggetto ai controlli successivi di regolarità amministrativa.
Il presente provvedimento, con l’apposizione del parere di regolarità contabile del Servizio
Bilancio, Patrimonio e Provveditorato, che ne attesta la copertura finanziaria, diventa esecutivo.
Sono allegati al presente atto i seguenti documenti:
N.
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1

D.D. n. 353 del 06/11/2017

Il Direttore del Servizio
(Riccardo Tamburro)
___________________________

Servizio Bilancio, Patrimonio e Provveditorato

PARERE
“Sulla presente proposta di determinazione si esprime, ai sensi del “Regolamento di Amministrazione e
Contabilità del Consiglio Regionale”, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con
attestazione della copertura finanziaria così come dettagliata sul frontespizio del presente atto.
Il Direttore del Servizio
(Marcello Vitiello)
_________________________
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