Numero: 183/2018
Oggetto:

Campobasso,29/05/2018

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE - LIQUIDAZIONE
"TERZA CONVENZIONE ATTUATIVA TRA L'UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DEL MOLISE E IL CORECOM MOLISE".

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
495-0

Esercizio
2018

Impegno
568

Importo
6000,000

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
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Data
18/12/2017

Note

Il Direttore del Servizio

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO
E PROVVEDITORATO
PREMESSO

che:
- con legge regionale del 26/08/2002 n. 18, e s.m.i., e stato istituito il Comitato
Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) della Regione Molise;
- con determinazione dirigenziale n. 454 del 21/12/2017 è stata impegnata la
somma di € 12.000,00 sul capitolo 495 del bilancio consiliare, in favore
dell’Università del Molise per la stipula della “Terza convenzione attuativa
nell’ambito del protocollo d’Intesa”, stipulato il 18/10/2016 tra l’Università
degli Studi del Molise e il Corecom Molise, finalizzata alle attività di start-up
dell’Osservatorio sulle Comunicazioni”;

VISTA

la nota prot. n. 5241 del 22/05/2018, a firma del Direttore del Servizio di
supporto al Co.Re.Com., con la quale si chiede di liquidare in favore
dell’Università degli Studi del Molise la somma complessiva di € 6.000,00 per
la “Terza convenzione attuativa tra l’Università degli Studi del Molise e il
Corecom Molise nell’ambito del protocollo d’Intesa per la collaborazione in
attività di studio, di ricerca e di formazione su materie attinenti ai media e alla
comunicazione, e nella quale si attesta l’avvenuta esecuzione di quanto
indicato;

VISTO

il documento istruttorio del Responsabile del Procedimento nel quale si
propone di liquidare la somma di € 6.000,00 in favore dell’Università degli
Studi del Molise, in relazione alla “Terza convenzione attuativa nell’ambito
del protocollo d’Intesa” di cui alle premesse – CUP Progetto:
H35C16000010005;

PRESO ATTO

della comunicazione del conto corrente dedicato (prot. n. 11563 del
31/10/2017);

VISTO

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

VISTO

il bilancio consiliare per l’esercizio finanziario 2018;

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

1. liquidare in favore dell’Università degli Studi del Molise con sede in Campobasso [omissis] la

somma complessiva di € 6.000,00, per il pagamento della “Terza convenzione attuativa tra
l’Università degli Studi del Molise e il Corecom Molise per la collaborazione in attività di
studio, di ricerca e di formazione su materie attinenti ai media e alla comunicazione”;

2. autorizzare l’ufficio di ragioneria ad emettere il mandato di pagamento di € 6.000,00 sul

capitolo 495 del bilancio consiliare 2018, con accredito su conto corrente dedicato [omissis]
giusto impegno di spesa n. 74, assunto con determina n. 454 del 21/12/2017;

3. dare atto che la verifica della non inadempienza agli obblighi fiscali sarà effettuata al momento
dell’emissione del mandato di pagamento;

4. dichiarare il presente atto soggetto ai controlli successivi di regolarità amministrativa.
Sono allegati al presente atto i seguenti documenti:
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N. Oggetto:
1

Nota prot. n. 5241 del 22/05/2018

2

Documento istruttorio

Il Direttore del Servizio
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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