Numero: 199/2018
Oggetto:

Campobasso,18/06/2018

PREMIO DI FINE MANDATO ANTONIO FEDERICO

L’Istruttore
Responsabile del Procedimento

Il Direttore del Servizio

Il Segretario Generale

Vitiello Marcello

Colagiovanni Franca

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

Esercizio

Impegno

Importo

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
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Data

Note

Il Direttore del Servizio

Consiglio Regionale del
Molise
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO BILANCIO PATRIMONIO
E PROVVEDITORATO
VISTO

RITENUTO

e condiviso il documento istruttorio prodotto dal responsabile dell’Ufficio
Ragioneria e Contabilità, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto, con il quale si propone la quantificazione dell’assegno di fine
mandato in favore del Consigliere regionale Antonio Federico;
di provvedere;
DETERMINA





Di fare proprio l’atto istruttorio che si riporta integralmente e quindi quantificare in € 30.000,00
lordi l’assegno di fine mandato spettante al Consigliere regionale Antonio Federico;
Di inviare il presente atto alla pubblicazione sul sito Web del Consiglio regionale alla Sezione
Trasparenza;
Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Giunta Regionale per il seguito di
competenza.
Arch. Marcello Vitiello

Sono allegati al presente atto i seguenti documenti:
All. 1) Nota prot. 6211 del 13/06/2018
All. 2) Calcolo del premio di fine mandato
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Consiglio Regionale del
Molise
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il Responsabile dell’ufficio ragioneria, in qualità di Responsabile del Procedimento
VISTA

la L.R. n. 16/74, l’art. 3 della L. R. n. 2/84 e l’art. 8 della legge regionale n. 10
del 25 luglio 2013 che disciplinano l’assegno di fine mandato spettante ai
Consiglieri regionali;

VISTO

il comma 1 dell’articolo 8 della LR 10/2013, che testualmente recita “A coloro
che hanno ricoperto le cariche di Consigliere regionale, di Presidente o di
componente della Giunta regionale, spetta, ove non rieletti o nuovamente
nominati, l’assegno di fine mandato la cui misura non può eccedere
complessivamente l’importo riconosciuto dalla regione più virtuosa, come
individuata ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legge n
174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 03/2012”;

VISTO

VISTO

ACCERTATO

VISTA

altresì il comma 6 dell’art. 8 della L.R. 10/2013 che testualmente recita ”Il
Consigliere regionale che abbia esercitato il mandato per dieci anni, anche non
consecutivi, qualora sia rieletto o sia in carica alla data di entrata in vigore della
presente legge, non è assoggettato al contributo obbligatorio mensile di cui al
comma 3 per gli anni di mandato successivi al decimo e può richiedere
l’erogazione dell’assegno di cui a comma 1 maturato”
l’articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 10 del 25 luglio 2013, che
quantifica l’assegno di fine mandato in una mensilità dell’indennità di carica
lorda per ogni anno di servizio svolto, sino al massimo di dieci anni;
che l’indennità di carica lorda spettante ai Consiglieri regionali dopo l’entrata in
vigore della legge regionale n. 10 del 25 luglio 2013 ammonta ad € 6.000,00;
la nota prot. 6211 del 13/06/2018
con la quale il Consigliere
Federico chiede la concessione dell’assegno di fine mandato;
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Antonio

ACCERTATO che il Consigliere Antonio Federico, così come risulta dagli atti in possesso
presso gli Uffici del Consiglio Regionale del Molise, ha espletato il mandato
elettorale per 5 anni, così come previsto dall’articolo 8, comma 6, della legge
regionale n. 10 del 25 luglio 2013 secondo il seguente schema:

LEGISLATURA

INIZIO

FINE

ANNI
MATURATI

XI
LEGISLATURA

16/03/2013

Proclamato
deputato in data 8
marzo 2018

5 ANNI

5 ANNI

CONSIDERATO che allo stesso spetta l’assegno di fine mandato che, in applicazione della citata
L.R. 10/2013, viene quantificato in € 30.000,00 lordi;
VISTO
l’elaborato esplicativo di calcolo allegato n. 2 parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
PROPONE
Al Direttore del Servizio di:
1. L’assegno di fine mandato spettante al Consigliere Antonio Federico è determinato in €
30.000,00 lordi pari a 5 anni di mandato, così come si evince dall’elaborato esplicativo di
calcolo n. 2 parte integrante del presente atto.
2. Di trasmettere copia del presente atto alla Giunta Regionale per il seguito di competenza.
Il funzionario
Franca Colagiovanni
Campobasso, 13/06/2018

Allegati al presente atto i seguenti documenti:
N. Oggetto :
1

RICHIESTA PREMIO PROT. 6211/2018

2

CALCOLO PREMIO
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La presente è copia conforme all’originale che è conservato presso questa struttura.

Campobasso,

Il Direttore
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