Numero: 290/2018
Oggetto:

Campobasso,20/09/2018

VERSAMENTO INTEGRATIVO ARTICOLO 12 COMMA 12 LR 9
DEL 04/05/2015 - DISCIPLINA DEL SISTEMA PREVIDENZIALE
DI TIPO CONTRIBUTIVO PER I CONSIGLIERI REGIONALI SIGNOR SALVATORE CIOCCA

L’Istruttore
Responsabile del Procedimento

Il Direttore del Servizio

Il Segretario Generale

Santoro Gabriella

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

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO BILANCIO PATRIMONIO E PROVVEDITORATO
VISTA
La LR n. 2 del 26/01/2012 istitutiva del sistema previdenziale contributivo dei Consiglieri regionali;
VISTA
Inoltre la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 68 del giorno 15 ottobre 2015 avente ad oggetto la
disciplina del sistema previdenziale contributivo dei consiglieri regionali;
VISTA
Inoltre la LR n. 2 del 30 gennaio 2017, in particolare il comma 1 lettera C) dell’articolo 9, che stabilisce
che “l’età richiesta per il conseguimento del diritto al trattamento di cui all’articolo 10 della LR n.
10/2013 è fissato in 60 anni per i consiglieri regionali che hanno svolto il mandato almeno in due
legislature, a far data dalla soppressione del vitalizio ed a condizione che da tale data decorra il
versamento della contribuzione”;
VISTA
La richiesta pervenuta da parte del Sig. Salvatore Ciocca (nota prot. 9335 del 18/09/2018 ) con la
quale chiede di versare i contributi previdenziali per il periodo intercorrente tra la data di soppressione
del vitalizio e quella dell’inizio della XI legislatura, versamento occorrente per poter poi ottenere il
trattamento previdenziale al compimento del 60° anno di età;
CONSTATATO
Che la somma da versare da parte del Sig. Salvatore Ciocca ammonta a € 7.321,60 (quota mensile €
542,34 corrispondente all’8,80% x l’indennità di carica spettante all’epoca, € 6.163,00, moltiplicata per 13
mesi e 15 giorni – (1 febbraio 2012/15 marzo 2013);
RITENUTO opportuno provvedere di conseguenza
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, di:
 Dar seguito alla richiesta pervenuta da parte del Sig. Salvatore Ciocca ;
 Autorizzare il Sig. Salvatore Ciocca al versamento di € 7.321,60 per riscattare i 13 mesi e 15
giorni della X legislatura per poi aver diritto al trattamento previdenziale al compimento del 60°
anno di età;
La suddetta somma dovrà essere versata sul c/c IT12 V 05034 03801 000000236331 intestato
alla Regione Molise;
Di far pervenire alla scrivente struttura copia del bonifico effettuato;
Di dichiarare il presente atto soggetto ai controlli successivi di regolarità amministrativa.
Il Direttore
Dott.ssa Gabriella Santoro
Allegati al presente atto i seguenti documenti:
1) Richiesta prot. 9335/2018
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Il Direttore

Allegati al presente atto i seguenti documenti:
N. Oggetto :
1
2
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