Numero: 14/2018
Oggetto:

Campobasso,07/02/2018

RETRIBUZIONI ANNO 2018 COMPONENTI DEL COMITATO
CORECOM MOLISE. 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
497-0

Esercizio
2018

Impegno
27

Importo
5218260,000

Data
06/02/2018

Note

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria

Il Direttore del Servizio

Colagiovanni Franca

Vitiello Marcello
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL CORECOM E AGLI ORGANI
COLLETTIVI DI GARANZIA

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.)”, modificata e integrata dalla legge regionale n. 45 del 6
dicembre 2005 e letto l’art. 11 della soprarichiamata legge, il quale disciplina
l’indennità di funzione mensile e le modalità di corresponsione della stessa ai
componenti del Comitato, letto l’art. 8 della l.r. n. 8 del 04/05/ 2015 che ha
modificato quanto disposto dall’art. 3 della l.r. 18/2002;

VISTA

la deliberazione n. 103 del 20/12/2017 dell’Ufficio di presidenza del
Consiglio regionale ad oggetto: Approvazione del bilancio di previsione
pluriennale del Consiglio regionale per gli esercizi finanziari 2018/2020;

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;

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;

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;

VISTO

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;

RITENUTO

di poter procedere,

DETERMINA
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:
1. di impegnare, sul cap. 497 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 del
Consiglio regionale del Molise, a titolo di indennità di funzione relativa all’anno 2018 per i
componenti il Comitato Corecom la somma complessiva di €. 52.182,60
(cinquantaduemilacentottantaduemila/60);
2. di inviare il presente atto alla pubblicazione sul BURM/Sito Web
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3. di dichiarare il presente atto soggetto ai controlli successivi di regolarità amministrativa.

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
3

Campobasso, 7/02/2018
Il Direttore del Servizio
Dott.ssa Angela Aufiero
___________________________

Regionale del Molise
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Il Responsabile Carla D’Andrea
in qualità di Responsabile del Procedimento
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RICHIAMATA

la legge regionale con la quale è stato istituito il CO.RE.COM Molise, n. 18 del 26
agosto 2002, modificata e integrata dalla legge regionale n. 45 del 6 dicembre
2005;

VISTO

l’art. 11 della sopra richiamata legge regionale n. 18 del 2002, il quale disciplina
l’indennità di funzione mensile e le modalità di corresponsione della stessa ai vari
componenti del Comitato in ragione anche del ruolo che gli stessi ricoprono in
seno al medesimo Comitato;

LETTO

l’art. 8 della legge regionale n. 8 del 24 maggio 2015 che ha modificato quanto
disposto dall’art. 3 della legge regionale n. 18 del 2002;

VISTA

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 103 del 20 dicembre 2018 ad
oggetto: Approvazione del Bilancio di previsione pluriennale del Consiglio
regionale per gli esercizi finanziari 2018/2020;

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.

RILEVATO

che per i componenti del Comitato Corecom maturerà l’indennità di funzione
relativa all’anno 2018 il cui importo è attestato nella relazione a firma del
funzionario Lucio Dalla Torre prot. 7427/15 del 29/10/2015 già parte integrante e
sostanziale dei precedenti provvedimenti liquidatori delle spettanze maturate nel
corso dell’anno 2015;

DATO ATTO

che la liquidazione di che trattasi avverrà soltanto alla data di maturazione del
diritto al compenso e previo accertamento della non ricorrenza della non
fattispecie di cui al comma 3 del citato art. 11 della legge regionale n. 18/2002;

RILEVATO

che l’importo necessario per il compenso relativo all’anno 2018 è pari a €.
52.182,60 (cinquantaduemilacentoottantadue/60) comprensivo
di ritenute
d’acconto e oneri sociali;

PRESO ATTO

del 1° comma, dell’art. 11 del regolamento regionale del 22 maggio 2006,
approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 59 del 26 aprile 2006;

PRESO ATTO

che la spesa relativa alle indennità da erogare ai componenti del Comitato è una
spesa obbligatoria e quindi ricadente all’interno del comma 3, art 10 della legge
regionale n. 4 del 2002 sopra citata;

RITENUTO

di dover procedere all’impegno relativo per il pagamento delle indennità di
funzione e che l’importo necessario per il compenso relativo all’anno 2018 è pari
a €. 52.182,60 (cinquantaduemilacentoottantadue/60) comprensivo di ritenute
d’acconto e oneri sociali per i componenti il Comitato CORECOM;

CONSIDERATO

che la spesa graverà sul capitolo 497 del Bilancio di previsione del Consiglio
regionale del Molise 2018;

VERIFICATO

che l’atto da adottare, per la sua natura, rientra tra quelli da non assoggettare a
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controllo successivo di regolarità amministrativa;
RITENUTO

che l’atto da adottare comporti pagamenti diretti per l’Ente per cui è necessario
acquisire il parere di regolarità contabile l’attestazione di copertura finanziaria;

RITENUTO

sulla scorta di quanto sopra riportato, di poter procedere,
PROPONE

Al Direttore del Servizio di Supporto al CO.RE.COM ed agli organi collettivi di garanzia di:
1. di impegnare, sul cap. 497 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018/2020esercizio 2018- del Consiglio regionale del Molise, a titolo di indennità di funzione relativa
all’anno 2018, pari a €.52.182,60 (cinquantaduemilacentoottantadue/60) per i componenti
il Comitato Corecom;
2. di inviare il presente atto alla pubblicazione sul BURM/Sito Web
3. di dichiarare il presente atto non soggetto ai controlli successivi di regolarità
amministrativa.

Il Responsabile del Procedimento
Carla D’Andrea
Campobasso, lì 05/02/2018

________________________________________
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