Numero: 310/2018
Oggetto:

Campobasso,27/09/2018

DOTT. GIOVANI SERPONE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER
PRESTAZIONE
PROFESSIONALE
OCULISTICA
AI
DIPENDENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE (ART. 41
DECRETO 81/2008).

L’Istruttore
Responsabile del Procedimento

Il Direttore del Servizio

Il Segretario Generale

Santoro Gabriella

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
172-0

Esercizio
2018

Impegno
586

Importo
1040,000

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
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Data
28/12/2017

Note

Il Direttore del Servizio

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO
E PROVVEDITORATO
PREMESSO CHE

- con determinazione del Segretario Generale n. 462 del 28/12/2017 è stata
manifestata la volontà a contrarre l’affidamento dell’incarico di effettuare le
visite oculistiche ai dipendenti di ruolo del Consiglio regionale - ai sensi
dell’art. 41 del D.lgs. n. 81/2008 - al professionista che presenterà il
preventivo economicamente più favorevole;
- con determinazione del Segretario Generale n. 5 del 17/01/2018 è stato
affidato al dott. Giovanni Serpone [omissis] l’incarico di effettuare la
prestazione professionale oculistica ai dipendenti di ruolo della
amministrazione consiliare;

VISTA

la nota prot. n. 9458 del 24/09/2018 a firma del Datore di lavoro, dott.ssa
Gabriella Santoro, con la quale si trasmette la documentazione per il
pagamento della consulenza specialistica oftalmica, richiesta dal medico
competente per i dipendenti del Consiglio, effettuata presso lo studio oculistico
di Giovanni Serpone;

VISTA

la fattura elettronica n. 8_18 del 29/08/2018 (prot. n. 8824 del 29/08/2018
registrata in data 24/09/2018 al n. 297) dell’importo complessivo di € 1.040,00,
Iva esente, emessa dal dott. Giovani Serpone per prestazioni sanitarie;

PRESO ATTO

della comunicazione del conto corrente dedicato (prot. n. 9498 del 26/09/2018;

DATO ATTO

che al procedimento è attribuito il CIG n. Z7721BAF88;

VISTO

il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio
regionale n. 2 del 22 maggio 2006;

VISTO

il bilancio di previsione 2018;

DETERMINA
per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, di:
1. liquidare la somma complessiva di € 1.040,00, Iva esente (D.p.r. 633/72), in favore del
dott. Giovanni Serpone (CF: SRPGNN50A23L230K – P.Iva: 01668700709) per il pagamento
della fattura n. 8_18 del 29/08/2018;
2. autorizzare l’ufficio di Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento di € 1.040,00 sul
capitolo 172 del Bilancio consiliare anno 2018, sul conto corrente dedicato [omissis] giusto
impegno di spesa n. 61 assunto con determinazione del Segretario Generale n. 462 del
28/12/2017;
3. dichiarare il presente atto soggetto ai controlli successivi di regolarità amministrativa.
Sono allegati al presente atto i seguenti documenti:
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N. Oggetto:
1

Nota prot. n. 9458 del 24/09/2018

2

Fattura elettronica n. 8_18 del 29/08/2018

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

Campobasso,

Il Dirigente
____________________
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