Numero: 11/2018
Oggetto:

Campobasso,01/02/2018

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ART. 4 E 6 L.R. 20/91 E S.M.I., A
N. 15 GRUPPI CONSILIARI - FEBBRAIO 2018.

L’Istruttore
Responsabile del Procedimento

Il Direttore del Servizio

Il Segretario Generale

Vitiello Marcello

Palmiotti Maria Luisa

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
11

Importo
79044,000

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
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Data
26/01/2018

Note

Il Direttore del Servizio

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO
E PROVVEDITORATO
PRESO ATTO

degli articoli 4 e 6 della 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, da ultimo, con la legge
regionale 25/07/2013, n. 10;

PREMESSO

che con determinazione direttoriale n. 8 del 26/01/2018 è stata impegnata sul
cap. 310 del Bilancio consiliare, esercizio 2018, la somma di € 869.506,00 a
titolo di erogazione in favore dei Gruppi Consiliari del contributo mensile di
cui agli articoli 4 e 6 della L.R. n. 20/1991, e ss. mm. e ii., relativa all’anno
2018;

VISTA

la nota prot. n. 1237 del 31/01/2018 a firma del Responsabile dell’ufficio
ragioneria con la quale si trasmette il tabulato riepilogativo per la
liquidazione delle somme spettanti a ciascun Presidente dei Gruppi consiliari
per il periodo Febbraio 2018;

VISTO

il tabulato riepilogativo delle somme spettanti a ciascun Presidente dei Gruppi
consiliari relative al mese di Febbraio 2018, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

VISTO

il Nuovo regolamento interno di Amministrazione e di contabilità del
Consiglio regionale n. 2 del 22/05/2006;

VISTO

il Bilancio consiliare, esercizio 2018;

DETERMINA
per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, di:
1. liquidare la somma complessiva di € 79.044,00 a titolo di erogazione in favore dei Gruppi
consiliari del contributo relativo al mese di febbraio 2018, di cui agli articoli 4 e 6 della L.R.
4/11/1991 n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, come da tabulato allegato, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. autorizzare l’Ufficio Ragioneria del Consiglio ad emettere il mandato di pagamento per la
somma complessiva di € 79.044,00 sul capitolo n. 310, Missione 1, Programma 01, Titolo 1,
Macroaggregato 104, del Bilancio consiliare esercizio 2018, giusto impegno di spesa n. 11
assunto con determinazione direttoriale n. 8 del 26/01/2018;
3. dichiarare il presente atto soggetto ai controlli successivi di regolarità amministrativa.
Sono allegati al presente atto i seguenti documenti:
N.

Oggetto:
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1

Nota prot. n. 1237 del 31/01/2018

2

Tabulato riepilogativo competenze Gruppi consiliari – Mese di Febbraio 2017.
Il Direttore del Servizio
Arch. Marcello Vitiello

Determina 11/2018 del 01/02/2018 - Pagina 3/4

La presente è copia conforme all’originale che è conservato presso questa struttura.

Campobasso,

Il Dirigente
____________________
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