Numero: 13/2018
Oggetto:

Campobasso,06/02/2018

RICARICA PREPAGATA INTESTATA AL DIRETTORE DEL
SERVIZIO
CORECOM
MOLISE
AVV.
ANGELA
AUFIERO.IMPEGNO DI SPESA.

L’Istruttore
Responsabile del Procedimento

Il Direttore del Servizio

D'Andrea Carla

Aufiero Angela

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
494-0

Esercizio
2018

Impegno
26

Importo
3500,000

Data
05/02/2018

Note

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria

Il Direttore del Servizio

Colagiovanni Franca

Vitiello Marcello
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA

la legge regionale n° 18 del 26 agosto 2002 avente per oggetto: Istituzione,
organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni
(Co.Re.Com.);

VISTO

il documento istruttorio a firma del responsabile del procedimento Sig.ra
Carla D’Andrea responsabile dell’Ufficio Segreteria Corecom, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

RICHIAMATO

VISTA

il regolamento di contabilità del Consiglio regionale, che all’art. 46
disciplina le modalità di assegnazione e l’utilizzo delle carte di credito;
la delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 74 del 17 maggio 2007 ad oggetto:
Introduzione carte di credito- disciplina;
la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 7 del 2/02/2018 ad

VISTA

oggetto:Autorizzazione all’attivazione delle carte di credito per i direttori
dei servizi del Consiglio Regionale;

VISTA

la valutazione di non assoggettabilità ai controlli successivi di regolarità
amministrativa espressa dal Responsabile del Procedimento;

CONSTATATO

che il presente atto comporta pagamenti diretti per l’Ente per cui è
necessario il parere di regolarità contabile e l’attestazione di copertura
finanziaria;

VISTI

il parere di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria
rilasciato in calce al presente atto dal Direttore del Servizio Bilancio,
Patrimonio e Provveditorato;

VISTA

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 103
del 20 dicembre 2017ad oggetto: Approvazione del Bilancio di previsione
pluriennale del Consiglio regionale per gli esercizi finanziari 2018/20120;

VISTA

la deliberazione n. 4 del 16/01/2018 del Consiglio regionale ad oggetto:
Bilancio di previsione pluriennale del Consiglio regionale per gli esercizi
finanziari 2018/2020. Approvazione.

RITENUTO

di poter procedere,

DETERMINA
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Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, e sulla base del
documento istruttorio allegato, che costituisce parte sostanziale del presente atto, di:
•

•
•

Impegnare, sul cap. 494 denominato “ Fondi Agcom – trasferimento somme per funzioni
delegate – rimborso spese di missione al personale” del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2018/2020 del Consiglio regionale del Molise, la somma complessiva di : €. 3.500,00
(tremilacinquecento/00) per ricarica carta prepagata intestata alla dott.ssa Angela Aufiero;
di inviare il presente atto alla pubblicazione sul BURM/Sito Web;
di dichiarare il presente atto non 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.

Oggetto [specificare identificazione dell’allegato, il suo oggetto e n.ro di pagine]:

1

1 documento istruttorio sig.ra Carla D’Andrea

2

Delibera Ufficio di Presidenza n. 7/2018

3

Nota prot. n. 4906 del 4/05/2016 ad oggetto: Missioni istituzionali.
Comunicazioni

Il Direttore del Servizio
___________________________

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.”
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Il Direttore del Servizio

____________________________
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