Numero: 157/2018
Oggetto:

Campobasso,14/05/2018

IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO
ATTIVITA' SERVIZIO DI SUPPORTO
DICEMBRE 2017.

L’Istruttore
Responsabile del Procedimento

Il Direttore del Servizio

D'Andrea Carla

Aufiero Angela

STRAORDINARIO
AL CO.RE.COM.

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
493-0

Esercizio
2018

Impegno
197

Importo
757,960

Data
14/05/2018

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 ED
ALTRI ORGANI DI GARANZIA
VISTA

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’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle
Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e la nuova
convenzione sottoscritta tra l’AGCOM ed il CORECOM Molise decorrente
dall’1 gennaio 2018;

VISTO

e condiviso il documento istruttorio a firma della sig.ra Carla D’Andrea che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO

che dall’esito dell’istruttoria è risultato regolarmente effettuato e regolarmente
autorizzato dal direttore del servizio il lavoro straordinario svolto per le attività
delegate dall’Agcom dai dipendenti: Michele Petrillo n. 17,33 , Luigi Ciambriello
n. 10 ore, Carla D’Andrea 5,00 ore,come risulta dai rispettivi fogli di presenza
mensili rilasciati dall'Ufficio del Personale del Consiglio Regionale nel periodo
Dicembre 2017;

PRESA VISIONE

della tabella riepilogativa “A” delle prestazioni di lavoro straordinario effettuato
dai dipendenti sopra citati;

RITENUTO

di dover provvedere al pagamento delle spettanze al personale interessato;

PRESA VISIONE

del bilancio consiliare relativo all’anno 2018;

LETTA

la delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 103 del 20/12/
2017 ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione pluriennale del
Consiglio Regionale per gli esercizi finanziari 2018/2020. Approvazione”;

LETTA

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.”;

VERIFICATO

che l’atto da adottare, per la sua natura, non rientra tra quelli da assoggettare a
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 e l’attestazione di copertura finanziaria;

RITENUTO,

sulla scorta di quanto sopra riportato, di poter procedere,

DETERMINA
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Per le motivazioni espresse in premessa:
 di impegnare sul capitolo cap. 493 del bilancio consiliare anno 2018, la seguente somma:
757,96 (settecentocinquantasette/96) a titolo di compenso per lavoro straordinario svolto dai
seguenti dipendenti:
Michele Petrillo;
Luigi Ciambriello;
Carla D’Andrea
 come da tabella riepilogativa “A”, allegata al presente provvedimento quale parte integrante
e sostanziale;
 di demandare al Servizio Bilancio la liquidazione della spesa ai sensi dell’art. 11 del
Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio, n. 2/2006;
 di pubblicare il presente atto sul sito web in forma integrale;
 di dichiarare l’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

1

Documento istruttorio

2

Allegato Tabella A

Il dirigente del Servizio
___________________________
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