Numero: 297/2018
Oggetto:

Campobasso,24/09/2018

DISIMPEGNO DI SOMME IMPEGNATE CON ATTO DI
DETERMINAZIONE N. 35 DEL 23/02/2018

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
40

Esercizio
2018

Impegno
42

Importo
-2000,000

Data
21/09/2018

Note

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria

Il Direttore del Servizio

Colagiovanni Franca

Santoro Gabriella
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO BILANCIO
PATRIMONIO E PROVVEDITORATO
VISTA
la determinazione direttoriale n. 35 del giorno 23/02/2018 con la quale è stata impegnata la
somma complessiva di € 8.000,00 per i rimborsi spesa delle missioni effettuate dai Consiglieri
regionali;
VISTO
L’impegno di spesa n. 42 di € 8.000,00 assunto sul Titolo 1, Missione 1, Programma 1,
Macroaggregato 103, Capitolo 40 del Bilancio di previsione 2018/2020 del Consiglio regionale
del Molise;
CONSIDERATO
Che a tutt’ oggi le somme liquidate e pagate sull’impegno n. 42 sono pari a € 595,50;
DATO ATTO
Che il suddetto impegno risulta eccessivo rispetto a quanto necessario per garantire la
liquidazione e il pagamento dei rimborsi spese delle missioni che saranno svolte dai Consiglieri
regionali da oggi sino alla fine del corrente anno;
RITENUTO OPPORTUNO
ridurre l’impegno registrato al n. 42 del capitolo 40 del bilancio di previsione 2018/2020;
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, di:
 Di procedere al disimpegno della somma di € 2.000,00 impegnata in eccedenza sul
Capitolo di spesa 40 “Missioni dei Consiglieri regionali - rimborso spese” con
determinazione dirigenziale n. 35 del 23/02/2018.
 Autorizzare l’ufficio di ragioneria a registrare l’operazione su descritta sul Bilancio di
Previsione 2018/2020 del Consiglio regionale del Molise – giusto impegno di spesa n.
42/2018.

Il Direttore del Servizio
Dott.ssa Gabriella Santoro
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La presente è copia conforme all’originale che è conservata presso questa struttura

Il Direttore

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