Numero: 225/2018
Oggetto:

Campobasso,02/07/2018

IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE DEL GIORNO 21/06/2018
EFFETTUATA DALLA DIPENDENTE CARLA D'ANDREA.

L’Istruttore
Responsabile del Procedimento

Il Direttore del Servizio

Il Segretario Generale

Aufiero Angela

Pangia Domenico

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
494-0

Esercizio
2018

Impegno
254

Importo
24,000

Data
27/06/2018

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 AGLI 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

e condiviso il documento istruttorio prodotto dal Responsabile del
Procedimento Responsabile dell’Ufficio di Supporto ai Revisori dei Conti
signor Domenico Pangia, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto, con il quale si dispone di impegnare la somma di €. 24,00 per
la missione effettuata dal dipendente Carla D’Andrea il giorno 21/06/2018,
giusta autorizzazione n.6526 del 20/06/2018 ;

VISTA

la deliberazione giuntale n. 284 del 20/04/2010 che disciplina il trattamento
di missione del personale dipendente della Regione Molise;

VISTA

la valutazione di non assoggettabilità ai controlli successivi di regolarità
amministrativa espressa dal Responsabile del Procedimento;

CONSTATATO

che il presente atto comporta pagamenti diretti per l’Ente per cui è necessario
il parere di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria;

VISTI

il parere di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria
rilasciato in calce al presente atto dal Direttore del Servizio Bilancio,
Patrimonio e Provveditorato;

RITENUTO

di poter procedere,

DETERMINA
per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, e sulla base del
documento istruttorio allegato, che costituisce parte sostanziale del presente atto, di:
 impegnare per la spesa anticipata dal dipendente Carla D’Andrea l’importo complessivo di
€. 24,00 per la missione effettuata il giorno 21/06/2018, giusta autorizzazione n. 6526 del
20/06/2018 sul cap. n. 494 del bilancio del Consiglio regionale anno 2018 ;
 di inviare il presente atto alla pubblicazione del Sito Web
 di dichiarare il presente atto non soggetto ai controlli successivi di regolarità amministrativa.

Sono allegati al presente atto i seguenti documenti:
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N.

Oggetto [specificare identificazione dell’allegato, il suo oggetto e n.ro di pagine]:

1

Documento istruttorio signor Domenico Pangia

2
3

Il direttore del Servizio
___________________________

Determina 225/2018 del 02/07/2018 - Pagina 3/3

