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Servizio di Supporto al Corecom ed agli Organi Collettivi e di garanzia

al Direttore del Servizio Bilancio
Ufficio liquidazioni
SEDE
Oggetto:

Organizzazione Giornate Formative 28 aprile, 5 e 19 Maggio 2017.
Liquidazione rimborso spese ai relatori: Niro Cristina Antonella e Perrone
Fabrizio.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del Regolamento interno di amministrazione e di
contabilità del Consiglio regionale n. 2 del 22/05/2006, in allegato si trasmette per competenza,
e con riferimento all’oggetto, la seguente documentazione in formato elettronico:
1.
2.
3.
4.

relazione istruttoria;
Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà a firma di Niro Cristina Antonella;
Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà a firma di Perrone Fabrizio.
Comunicazione nota spese per i relatori a firma della Presidente della
Commissione Parità e pari Opportunità.
I rimborsi per i relatori sono dovuti al progetto “Generazione in rete H/24”, la spesa graverà
sul cap. 321 impegno n. 188 del Consiglio regionale del Bilancio di previsione consiliare
2017, assunto con determinazione dirigenziale n. 218 del 05/07/2016.

Con la presente, ai fini della liquidazione della spesa, si attesta l’avvenuta regolare
esecuzione di quanto in essa indicato e secondo quanto convenuto.
Il Direttore
(dott.ssa Angela Aufiero)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Il Responsabile del procedimento Domenico Pangia
(Liquidazione rimborso spese)
VISTA

La L.R. 13 aprile n. 23° e successive modificazioni, che istituisce la
“Commissione per la pari opportunità” e ne disciplina le funzioni,
l’elezione, l’organizzazione dell’ufficio, le indennità e la dotazione
finanziaria e ss mme ii;

VISTO

il provvedimento del Presidente del Consiglio regionale n.° 6 del 14
agosto 2013 con il quale sono state nominate le componenti della
“Commissione per la parità e le pari opportunità”;

VISTO

l’art. 10 della su indicata legge regionale e ss mm ii;

VISTA

la comunicazione prot. 4627 del 18/04/2017 della Commissione Parità
e Pari Opportunità a firma della Presidente in merito alla
realizzazione di tre giornate formative del 28 aprile, 5 e 19 maggio
2017 progetto “Generazione in rete H/24”;

VISTA

la delibera dell’ufficio di presidenza n. 1 del 24 gennaio 2017 ad oggetto:
“nuova proposta del Bilancio pluriennale del Consiglio regionale per
gli esercizi finanziari 2017 – 2019”;

VISTA

la delibera dell’ufficio di presidenza n. 59 del 20 luglio 2017 ad oggetto:
II variazione al bilancio di previsione del Consiglio regionale del
Molise 2017/2019;

CONSIDERATO che con la determinazione dirigenziale n. 218 del 05/07/2017 è stata
impegnata la somma 278,775(duecentottantotto,875) sul cap. 321
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impegno 188 del bilancio di previsione consiliare per le spese inerenti
alle tre giornate formative del 28/aprile, 5 e 19 maggio Progetto
“Generazione in rete H/24” organizzato dalla Commissione per la
Parità e le Pari Opportunità;
VISTA

la sopra menzionata richiesta della Presidente della Commissione Parità
e Pari opportunità per il rimborso dei relatori del predetto Progetto:
Niro Cristina Antonella, pari ad euro 122,16 e di Perrone Fabrizio
pari ad euro 156,615 come da allegate note spese;

VISTE

le Dichiarazioni Sostitutiva di Atto di Notorietà a firma dei relatori:
Niro Cristina Antonella e Perrone Fabrizio;

CONSTATATO che all’esito dell’istruttoria è risultato ammissibile un rimborso a Niro
Cristina Antonella, di euro 122,16 (centosette/40) e a Perrone
Fabrizio di euro 156,615;
VISTO

il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio
regionale n. 2 del 22 maggio 2016;

VERIFICATO
RITENUTO

che l’atto da adottare, per sua natura, rientra tra quelli da non
assoggettare a controllo successivo di regolarità amministrativa;
sulla scorta di quanto sopra riportato, di poter procedere alla
liquidazione e al pagamento del sopra citato rimborso;
PROPONE:

Al Direttore del Servizio:
di autorizzare l’Ufficio di ragioneria del Servizio Bilancio, Patrimonio e Provveditorato del
Consiglio Regionale a liquidare in favore dei relatori:
Niro Cristina Antonella, euro 122,16
Perrone Fabrizio euro 156,615,
a titolo di rimborso delle spese sostenute per il progetto “Generazione in rete H/24”;
imputando la spesa sul cap. 321 impegno n. 188 per l’importo complessivo di 278,775 del
bilancio di previsione anno 2017 assunto con determina dirigenziale n. 218 del
05/07/2017.
si allegano alla presente istruttoria: Dichiarazione Sostitutiva di atto di Notorietà con ricevute note
spese.

1 Niro Cristina Antonella prot. 12791 del 28/08/2017
2 Perrone Fabrizio prot. 12793 del 28/11/2017
3 Comunicazione del Presidente della Commissione prot.4627 del 18/4/2017

Data:

23//11/2017

Il Responsabile del Procedimento
Domenico Pangia
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