Seduta del 02/02/2018

Deliberazione n.: 7/2018

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVAZIONE DELLE CARTE DI CREDITO PER I DIRETTORI
DEI SERVIZI DEL CONSIGLIO REGIONALE
L’anno 2018 il giorno 2 del mese di Febbraio, presso la sede di via IV Novembre n. 87 in Campobasso, si è riunito
l’Ufficio di Presidenza con l’intervento dei Signori Consiglieri Regionali:
Nominativo

Carica

Presidente

Presente/Assente
Presente

CAVALIERE NICOLA

Vicepresidente

Presente

MONACO FILIPPO

Vicepresidente

Presente

PARPIGLIA CARMELO

Segretario

Assente

SABUSCO GIUSEPPE

Segretario

Presente

COTUGNO VINCENZO

Con l’assistenza del Segretario dell’Ufficio di Presidenza: Prezioso Marina
HA DECISO
quanto di seguito riportato sull'argomento di cui all'oggetto (facciate interne):
La presente proposta di deliberazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal sottoscritto Responsabile di Servizio, che esprime parere favorevole in ordine alla
legittimità della stessa, anche ai fini dell'art. 50, primo comma della L.R. 7 maggio 2002, n. 4.
Campobasso,

Il Responsabile dell'istruttoria

Il Direttore del Servizio

Il Segretario Generale

D'Andrea Carla

Aufiero Angela

Tamburro Riccardo

__________________________________________________________________________________________

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
e la correttezza sostanziale della spesa proposta.
Capitolo

Esercizio

Impegno

Importo

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria

Delibera N. 7/2018 del 02/02/2018 - Pagina 1/3

Data

Note

Il Responsabile del Servizio

L’UFFICIO DI PRESIDENZA
VISTO l’art. 1, commi 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53 della Legge 28/12/1995, n. 549 “Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica”;
VISTO il D.M. 9/12/1996, n. 701 “Regolamento recante norme per la graduale introduzione della
carta di credito, quale sistema di pagamento, nell’ambito delle amministrazioni pubbliche, in attuazione
dell’art.1, commi 47,48,49,50,51,52 e 53, della L.28 dicembre 1995, n. 549;
VISTE la legge regionale 23/03/2010, n. 10 “Organizzazione dell’Amministrazione regionale- dirigenza
– disciplina” e la legge regionale 27/01/1999, n. 2 recante norme sull’autonomia organizzativa,
funzionale e contabile del Consiglio regionale;
VISTO l’art. 46 del regolamento interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio regionale n. 2
del 22/05/2006 che prevede l’assegnazione e l’utilizzazione delle carte di credito da parte del
personale del Consiglio inviato in missione sul territorio nazionale;
VISTA la delibera n. 103 del 20/12/2017 dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale ad oggetto:
Approvazione del bilancio di previsione pluriennale del Consiglio regionale per gli esercizi finanziari
2018/2020;
VISTA la delibera n. 4 del 16/01/2018 del Consiglio Regionale ad oggetto: Bilancio di previsione
pluriennale del Consiglio regionale per gli esercizi finanziari 2018/20120. Approvazione.
VISTA la delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 74 del 17 maggio 2007 ad oggetto: “Introduzione carte
di credito – disciplina”;
CONSIDERATO che gli impegni istituzionali comportano per il Direttori dei servizi del Consiglio
regionale frequenti missioni fuori regione che si ritengono necessarie al fine di garantire una efficace ed
efficiente azione amministrativa;
RITENUTO sulla scorta di quanto sopra riportato, di poter procedere all’assegnazione delle carte di
credito prepagata ai Direttori dei Servizi del Consiglio regionale;
Per quanto premesso
DELIBERA
1. di adottare le disposizioni relative all’assegnazione e all’utilizzazione, da parte dei direttori dei servizi
del Consiglio regionale, inviati in missione per motivi istituzionali, della carta di credito quale sistema
di pagamento;
2. di dare mandato al Servizio bilancio per l’attivazione della carta di credito prepagata intestata ai
Direttori che ne facciano richiesta;
3. l’onere finanziario derivante dal presente provvedimento graverà sui capitoli di pertinenza del
bilancio consiliare.
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto
come appresso:
Il Segretario

Il Presidente del Consiglio Regionale

PREZIOSO MARINA
Vincenzo

Cotugno

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs 07/03/2005 n. 82
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