Numero: 320/2018
Oggetto:

Campobasso,04/10/2018

IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI EFFETTUATE NEI MESI
DI AGOSTO E SETTEMBRE 2018 AUTISTA MARIO
D'ALESSANDRO.

L’Istruttore
Responsabile del Procedimento

Il Direttore del Servizio

Il Segretario Generale

Santoro Gabriella

Mancino Pinuccia

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
275-0

Esercizio
2018

Impegno
348

Importo
244,080

Data
03/10/2018

Note

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria

Il Direttore del Servizio

Colagiovanni Franca

Santoro Gabriella
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IL DIRIGENTE

PREMESSO

che D’Alessandro Mario autista del Presidente del Consiglio Regionale
del Molise si è recato in missione nei mesi di Agosto-Settembre 2018 in
varie località per motivi di servizio;

VISTE

la tabella allegata (all.1;) alla presente determina che riassume tutte le
spese complessivamente sostenute dall’interessato;

CONSIDERATO che all’esito dell’istruttoria dell’ Ufficio Affari Generali, organizzazione
gestione del personale risultano effettuate e riconosciute spese per
complessivi € 244,08;
VERIFICATO

che l’atto, per la sua natura, rientra tra quelli da assoggettare a controllo
successivo di regolarità amministrativa;

RITENUTO

che il presente atto comporti pagamenti diretti per l’Ente per cui è
necessario il parere di regolarità amministrativa;

RITENUTO

sulla scorta di quanto sopra riportato, di poter procedere;

DETERMINA

1) Per le motivazioni espresse in premessa di:
2) impegnare la somma di € 244,086 sul capitolo 275 - missione 1- programma 10 titolo1-macroaggregato 103
del Bilancio Consiliare 2018, in favore di D’Alessandro Mario;
3) di demandare al Servizio Bilancio la liquidazione della spesa;
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.
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Sono allegati al presente atto i seguenti documenti:
n.
Oggetto:
1
Allegati “A-” tabella liquidazioni rimborsi spese dal mese di Agosto- Settembre 2018
D’Alessandro Mario

Il Direttore del Servizio
(Gabriella Santoro )
___________________
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