Numero: 202/2018
Oggetto:

Campobasso,18/06/2018

SOSPENSIONE ASSEGNO VITALIZIO AL CONSIGLIERE
REGIONALE, DOTT. ANGELO MICHELE IORIO.

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

Esercizio

Impegno

Importo

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
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Data

Note

Il Direttore del Servizio

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO
E PROVVEDITORATO
PREMESSO

PRESO ATTO

VISTO

RITENUTO

che il dott. Angelo Michele Iorio, titolare di assegno vitalizio autorizzato con
determinazione dirigenziale n. 30 del 16 febbraio 2018, in esito alle elezioni
svoltesi il 22 aprile 2018, in data 10 maggio 2018 è stato proclamato eletto
consigliere regionale;
che il Consiglio regionale nella seduta del 21 maggio 2018 (deliberazione n.
34, ex verbale n. 6/2018) ha preso atto della sospensione di diritto del dott.
Angelo Michele Iorio dalla carica di consigliere regionale ai sensi e per gli
effetti degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 235/2012, con originaria
decorrenza dal 25 gennaio 2018 e, per quanto interessa la corrente legislatura
regionale, dal 10 maggio 2018;
l’art. 10 della l.r. 13 aprile 1988, n. 10, e ss.mm.ii., che sospende il pagamento
dell’assegno vitalizio, qualora il Consigliere già cessato dal mandato rientri a
far parte del Consiglio Regionale del Molise, per tutta la durata del nuovo
mandato;
quindi, di dover procedere alla sospensione del vitalizio erogato al dott. Angelo
Michele Iorio a far data dal 10 maggio 2018;

DETERMINA
per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, di:
1. sospendere il pagamento dell’assegno vitalizio, già percepito dal dott. Angelo Michele Iorio, a far
data dal 10 maggio 2018;
2. disporre il recupero della somma di € 3.847,03 lordi, corrispondenti a n. 21 giorni del vitalizio
erogato, ma non maturato, nel mese di maggio 2018;
3. trasmettere copia del presente atto alla Giunta Regionale per i provvedimenti derivanti e di sua
competenza.

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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