Numero: 294/2018
Oggetto:

Campobasso,21/09/2018

IMPEGNO DI SPESA LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI
E AUTISTI - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2018.

L’Istruttore
Responsabile del Procedimento

Il Direttore del Servizio

Il Segretario Generale

Santoro Gabriella

Del Zoppo Margherita

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
280-0

Esercizio
2018

Impegno
328

282-0

2018

329

Importo
10000,000

Data
20/09/2018

13000,000

20/09/2018

Note

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria

Il Direttore del Servizio

Colagiovanni Franca

Santoro Gabriella
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IL DIRETTORE
VISTA
VISTE

RITENUTO

VISTO
VERIFICATO
RITENUTO
RITENUTO

la tabella che determina i compensi per lavoro straordinario spettanti a
decorrere dal 1/1/2009 in applicazione del CCNL 31 luglio 2009. Biennio
economico 2008-2009 comparto Regioni – Enti Locali;
le seguenti determinazioni:
n. 95 del 29 marzo 2018 recante: Impegno di spesa lavoro straordinario
autisti – mesi da gennaio a giugno 2018;
n. 125 del 24 aprile 2018 recante: Impegno di spesa lavoro straordinario
dipendenti – periodo da gennaio a giugno 2018;
di dover impegnare la spesa di € 13.000,00 a titolo di compenso per lavoro
straordinario da luglio 2018 a dicembre 2018 in favore degli autisti e la
somma di € 10.000,00 a titolo di compenso per lavoro straordinario da
luglio 2018 a dicembre 2018 in favore dei dipendenti;
il bilancio consiliare relativo all’anno 2018;
che l’atto, per la sua natura, rientra tra quelli da assoggettare a controllo
successivo di regolarità amministrativa;
che il presente atto comporti pagamenti diretti per l’Ente per cui è
necessario il parere di regolarità contabile;
sulla scorta di quanto sopra riportato, di poter procedere;
DETERMINA

1. Per le motivazioni espresse in premessa di:
2. impegnare sui seguenti capitoli del Bilancio consiliare anno 2018 le somme elencate:
€ 10.000,00 sul cap. 280 - missione 1 - programma 10 - titolo 1 - macroaggregato 101
(dipendenti);
€ 13.000,00 sul cap. 282 - missione 1 - programma 10 - titolo 1 - macroaggregato 101
(autisti);
a titolo di compenso per lavoro straordinario svolto e da svolgere da dipendenti e autisti
del Consiglio regionale da luglio 2018 a dicembre 2018;
3. di rinviare a successivo provvedimento la liquidazione della spesa previa comunicazione
da parte del Servizio Affari generali del Consiglio regionale e Supporto al Segretario
generale;
4. di trasmettere il presente atto alla pubblicazione sul sito Web in forma integrale;
5. di dichiarare l’atto soggetto ai controlli successivi di regolarità amministrativa.
Il Direttore
dott.ssa Gabriella Santoro
___________________________
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Servizio Bilancio, Patrimonio e Provveditorato
PARERE
“Sulla presente proposta di determinazione si esprime, ai sensi del “Regolamento di Amministrazione e
Contabilità del Consiglio regionale”, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della
copertura finanziaria così come dettagliata sul frontespizio del presente atto”.
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