Numero: 147/2018
Oggetto:

Campobasso,09/05/2018

IMPEGNO
SUL
CAPITOLO
172
PER
CONTRATTO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE DAI RISCHI DEL CONSIGLIO REGIONALE

L’Istruttore
Responsabile del Procedimento

Il Direttore del Servizio

Il Segretario Generale

Prezioso Marina

Aprea Eva

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
172-0

Esercizio
2018

Impegno
165

Importo
5270,400

Data
04/05/2018

Note

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria

Il Direttore del Servizio

Colagiovanni Franca

Vitiello Marcello
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Premesso che
- con determinazione n. 196 del 27 maggio 2016 recante: ”Determina a contrarre per
conferimento di incarico a responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dai
rischi del Consiglio regionale del Molise” si è proceduto ad impegnare sul capitolo
172 per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 le somme occorrenti per il
contratto;
-relativamente all’anno 2018 sono state impegnate somme pari a euro 4880,00 sul
capitolo 172 impegno n. 20;
Considerato che tale impegno non è sufficiente a coprire la spesa fino alla scadenza
del contratto (26 ottobre 2018) ;
Ritenuto di dover integrare l’impegno sul capitolo 172 del bilancio 2018 con la
somma di euro 5.270,40 che in aggiunta al residuo dell’impegno n. 20 (euro
2342,40), copre la spesa necessaria per tutta la durata del contratto del Responsabile
per la prevenzione;
Visto il Bilancio consiliare anno 2018;
Ritenuto di provvedere;
DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
-di autorizzare il Servizio bilancio ad impegnare sul capitolo 172 del bilancio
consiliare 2018 la somma complessiva di € 5.270,40 per la liquidazione delle
fatture relative all’anno 2018 per il contratto del responsabile del Servizio
prevenzione e protezione del Consiglio regionale;
Marina Prezioso
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