Numero: 102/2018
Oggetto:

Campobasso,06/04/2018

RESTITUZIONE SOMMA NON RENDICONTABILE AL
GRUPPO UNIONE PER IL MOLISE, PRESIDENTE VITTORINO
FACCIOLLA (ART. 7, COMMA 3, L.R. 20/1991 E SS.MM.II.).

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
315-0

Esercizio
2018

Impegno
12

Importo
6902,000

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
PREMESSO

che l’art. 7, comma 3 della L.R. n. 20/1991 e ss.mm.ii. testualmente recita:
“Le risorse derivanti da economia registrate annualmente nella gestione dei
contributi possono essere utilizzate nell’esercizio finanziario successivo: Alla
scadenza della legislatura le somme non impegnate devono essere restituite
alla Tesoreria regionale”;

PRESO ATTO

della nota prot. n. 3694 del 05/04/2018 a firma del Direttore del Servizio
Bilancio con la quale si trasmette l’atto istruttorio per la successiva
liquidazione al Gruppo Unione per il Molise;

VISTO

il documento istruttorio a firma del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria e
Contabilità nel quale si propone di liquidare in favore del Gruppo Unione per
il Molise la somma di 6.902,00;

VISTO

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

VISTO

il Bilancio consiliare di previsione e pluriennale 2018/2020;
DETERMINA

per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, di:
1. liquidare la somma complessiva di € 6.902,00 in favore del Gruppo Unione per il Molise a
titolo di restituzione somma non rendicontabile, di cui all’art. 7, comma 3, della L.R.
4/11/1991 n. 20, e ss.mm.ii.;
2. autorizzare l’Ufficio Ragioneria del Consiglio ad emettere il mandato di pagamento per la
somma complessiva di € 6.902,00 sul capitolo n. 315, Missione 1, Programma 01, Titolo 1,
Macroaggregato 104, del Bilancio consiliare esercizio 2018, su conto intestato al Presidente
del Gruppo Facciolla Vittorino, Gruppo consiliare Unione per il Molise, Frattura Presidente,
[omissis] giusto impegno di spesa n. 12 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:

1

Nota prot. n. 3694 del 05/04/2018

2

Documento istruttorio
Il Direttore del Servizio
Arch. Marcello Vitiello
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La presente è copia conforme all’originale che è conservato presso questa struttura.

Campobasso,

Il Dirigente
____________________
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