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Campobasso,01/10/2018

AUTORIZZAZIONE ALL'EROGAZIONE DEL VITALIZIO IN
FAVORE DELL'EX CONSIGLIERE REGIONALE ITALO DI
SABATO.

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

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 richiesta dell’ex Consigliere regionale Italo Di Sabato in data 04/09/2018,
protocollata in pari data al n. 9000/18, con la quale chiede, ai sensi della legge
regionale n. 10/1988, la corresponsione anticipata dell’assegno vitalizio in virtù
del mandato consiliare esercitato nelle legislature VI e VIII, nel corso delle
quali ha maturato 10 anni di mandato;

VISTO

l’art. 4 della L.R. n. 10 del 13/04/1988 che recita: “L’assegno vitalizio mensile
spetta ai Consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto 60 anni di età
ed abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno 5 anni di mandato
esercitato nel Consiglio Regionale del Molise” mentre il richiedente [omissis]
ha compiuto 55 anni di età;

CONSIDERATO che il vitalizio maturato si può liquidare anche anticipatamente assoggettandolo
però ad un coefficiente di riduzione, così come sancito e previsto dall’art. 13
della L.R. 10/88, e che 10 anni di mandato consiliare fanno maturare un
vitalizio lordo mensile di € 4.041,00, calcolato sulla ex indennità di carica dei
Consiglieri Regionali, così come previsto dall’art. 3 della L.R. n. 1/2009,
indennità cristallizzata al 30/09/2005 determinata in € 8.082,00 ed utilizzata
attualmente ancora come parametro di calcolo così come previsto e sancito dal
4° comma dell’art. 1 L. R. n. 8 del 24/05/2006 e dalla lettera b), art. 2 della
legge regionale n. 16/2012;

ATTESO

che il vitalizio richiesto viene corrisposto anticipatamente a 55 anni, la misura
dell’assegno vitalizio di € 4.041,00 deve essere assoggettata alla riduzione,
espressa in percentuale, corrispondente allo 0,7604 (art. 13 della L.R. 10/88),
che fa maturare un importo effettivo lordo da liquidare mensilmente pari ad €
3.072,78;

PRESO ATTO

che la legge regionale 4 maggio 2015, n. 9 “Legge finanziaria regionale 2015”,
all’art. 13, comma 1, sanciva la riduzione percentuale progressiva dell’importo
lordo mensile degli assegni vitalizi fino al 31 dicembre 2016;

VISTA

la determinazione direttoriale n. 12 del 20/01/2017 con la quale sono stati
ripristinati gli assegni vitalizi nella misura prevista nella L.r. n. 8/2006, a far
data dal 1° gennaio 2017;

VISTO

l’art. 4 della L.R. 20/09/1996, n. 30, che al 2° comma recita: “Agli atti di
gestione degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, dei premi di
reinserimento, della relativa contribuzione e di ogni diritto ed obbligo connesso
con il regime previdenziale dei Consiglieri regionali provvede la Giunta
Regionale su proposta dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale”;

RITENUTO

di dover autorizzare la liquidazione del vitalizio in favore dell’ex Consigliere
regionale Italo Di Sabato a decorrere dal 1° ottobre 2018 (Art. 12, comma 1
della L.R. 10/88);

DETERMINA
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per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, di:
1. autorizzare mensilmente la liquidazione del vitalizio lordo mensile di € 3.072,78 in favore
dell’ex Consigliere regionale Italo Di Sabato a decorrere dal mese di ottobre 2018;
2. trasmettere copia del presente atto alla Giunta Regionale per i provvedimenti derivanti e di sua
competenza.

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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