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Oggetto:

Campobasso,11/05/2018

PORTAVOCE
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
REGIONALE ART. 8 BIS LEGGE REGIONALE 27 GENNAIO
1999, N. 2, E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA -

L’Istruttore
Responsabile del Procedimento

Il Direttore del Servizio

Il Segretario Generale

De Marco Cristina

Tamburro Riccardo

Tamburro Riccardo

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
256-0

Esercizio
2018

Impegno
190

Importo
36000,000

Data
09/05/2018

Note

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria

Il Direttore del Servizio

Colagiovanni Franca

Vitiello Marcello
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IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO l’articolo 8 bis della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 2, e s.m.i. (Norme sull’autonomia organizzativa,
funzionale del Consiglio regionale), il quale prevede che il Presidente del Consiglio regionale può avvalersi, per la
durata della carica, di un portavoce, anche esterno all’amministrazione, con compiti di diretta
collaborazione ai fini di carattere politico- istituzionale con gli organi di informazione; che il portavoce
è individuato dal Presidente del Consiglio regionale fra giornalisti, pubblicisti e esperti in comunicazione
e non può esercitare altra attività professionale per tutta la durata dell’incarico;
CONSIDERATO che il 22 aprile 2018 si sono svolte le elezioni del Presidente della Regione e del
Consiglio regionale della XII Legislatura della Regione Molise;
RITENUTO opportuno procedere all’impegno della somma di Euro 36.000 sul capitolo 256 - per il
periodo aprile - dicembre 2018 - del Bilancio di previsione pluriennale del Consiglio regionale per gli
esercizi finanziari 2018 - 2020, prevista per la funzione di Portavoce;
VERIFICATOche l’atto, per la sua natura, rientra tra quelli da assoggettare al controllo successivo di
regolarità amministrativa;
CONSTATATOche il presente atto comporterà pagamenti diretti per l’Ente per cui è necessario il
parere di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria;
RITENUTOsulla scorta di quanto sopra riportato, di poter procedere,

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa di:
-

impegnare sul cap. n. 256 del Bilancio di previsione pluriennale del Consiglio

-

regionale, esercizio finanziario 2018, la somma di Euro 36.000 per la funzione di
Portavoce del Presidente del Consiglio regionale;
notificare il presente atto al Servizio Bilancio, Patrimonio e Provveditorato;
pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Consiglio regionale alla
sezioneAmministrazione trasparente;
dichiarare il presente atto soggetto ai controlli successivi di regolarità amministrativa.

-
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