Numero: 178/2018
Oggetto:

Campobasso,24/05/2018

SIG. DOMENICO BERTONI, PORTAVOCE DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO REGIONALE - LIQUIDAZIONE COMPENSO
PERIODO 1° - 30 APRILE 2018.

L’Istruttore
Responsabile del Procedimento

Il Direttore del Servizio

Il Segretario Generale

Tamburro Riccardo

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
256-0

Esercizio
2018

Impegno
117

256-0

2018

190

Importo
1127,230

Data
07/04/2017

2372,770

09/05/2018

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
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Note

Il Direttore del Servizio

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO
E PROVVEDITORATO
PREMESSO CHE

- con deliberazione n. 22 del 03/04/2017 l’Ufficio di Presidenza ha conferito al
Sig. Domenico Bertoni l’incarico di portavoce del Presidente del Consiglio
regionale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto sino alla
data di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio regionale;
- con contratto stipulato in data 07/04/2017 tra il Consiglio regionale del Molise
e il sig. Domenico Bertoni si stabilisce il compenso annuo in euro 42.000,00
lordi, comprensivo di qualsiasi onere accessorio di qualsivoglia natura, ivi
inclusi la previdenza e assistenza (INPS), liquidato mensilmente nella misura
di euro 3.500,00 lordi;
- con determinazione direttoriale n. 106 del 07/04/2017 sono state impegnate
sul capitolo 256 del Bilancio di previsione del Consiglio regionale anno 2017
e pluriennale 2017/2019 le somme occorrenti per la successiva liquidazione
del compenso spettante al portavoce del Presidente del Consiglio regionale,
sig. Domenico Bertoni per gli anni 2017 e 2018;

VISTA

la nota prot. n. 5341 del 23/05/2018 a firma del Direttore del Servizio
Gabinetto del Presidente, con la quale si trasmettono gli atti concernenti la
proposta di liquidazione del compenso spettante al Portavoce del Presidente del
Consiglio regionale, periodo 1°-30 aprile 2018, pari ad € 3.5000,00, e nella
quale si attesta l’avvenuta regolare esecuzione di quanto convenuto;

VISTA

la nota del Presidente del Consiglio regionale (prot. n. 4546 del 03/05/2018)
nella quale si attesta che il sig. Bertoni Domenico, nella qualità di Portavoce
del Presidente del Consiglio regionale, nel periodo dal 1°/04/2018 al
30/04/2018 ha regolarmente svolto le funzioni previste dal contratto;

VISTO

il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio
Regionale in data 22 maggio 2006, n. 2;

VISTO

il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018;

DETERMINA
per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, di:

1. liquidare in favore del sig. Domenico Bertoni la somma di € 3.500,00 lordi, onnicomprensivi,
incluse le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali come per legge, per la funzione di
portavoce del Presidente del Consiglio regionale svolta nel mese di aprile 2018;

2. autorizzare l’ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento, sul capitolo
256 – Missione 01 – Programma 01 – Titolo 1 – Macroaggregato103 – del Bilancio di
previsione pluriennale, esercizio finanziario 2018, [omissis] giusto impegno di spesa n. 25
adottato con determinazione n. 106 del 07/04/2017 e n. 190 assunto con determinazione S.G. n.
151 del 11/05/2018;

3. dichiarare il presente atto soggetto ai controlli successivi di regolarità amministrativa.
Sono allegati al presente atto i seguenti documenti:

Determina 178/2018 del 24/05/2018 - Pagina 2/4

N. Oggetto:
1 Nota prot. n. 5341 del 23/05/2018
2 Nota prot. n. 4546 del 03/05/2018
2 Copia raggruppamento voci – Mod. F24

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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