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OGGETTO: Conferenza dei Presidenti della Assemblee Legislative delle Regioni e delle 
Province autonome.
Impegno e liquidazione quota associativa per l'anno 2018.

Il 26 marzo 2018 ad Ancona presso la sede dell'Assemblea legislativa delle Marche si 
è riunito l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

PRESENTI ASSENTI
Antonio Mastrovincenzo - Presidente X

Renato Claudio Minardi - Vicepresidente X

Piero Cetani - Vicepresidente X

Mirco Carloni - Consigliere 
segretario

X

Boris Rapa - Consigliere 
segretario

X

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il 
Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche Antonio Mastrovincenzo che 
dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'ufficio di presidenza 
Massimo Misiti.

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E’ APPROVATA ALL'UNANIMiTA’ DEI 
PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURMN. DEL
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OGGETTO:

Conferenza dei Presidenti delie Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome. 
Impegno e liquidazione quota associativa per l’anno 2018.

L'Ufficio di Presidenza
Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in 
merito;

Visto l’art. 10 della L.R, 30,06.2003, n.14 in ordine alla regolarità tecnica c sotto il profilo di legittimi
tà espresso dal Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie c Strumentali;

Visto l’art. 10 del Regolamento interno dell’Assemblea Legislativa

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pag. 1 ;

DELIBERA

1. di prendere atto della richiesta della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative del
le Regioni e delle Province Autonome Via Pietro Cossa, 41 - 00193 Roma Codice Fiscale 
06250440581 del versamento delle quote associative di adesione a carico di ogni Regione;

2. di impegnare a favore della Conferenza dei Presidenti secondo le modalità indicate dal princi
pio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 e successi
ve modificazioni la somma complessiva di € 57.991,69 al capitolo 101105/18, Missione 1 -- 
Programma 1 del bilancio di previsione per l’anno 2018;

3. di dichiarare in relazione all’esigibilità dell’obbligazione giuridica regolarmente perfezionata, 
che l’imputazione della spesa è a carico del bilancio 2018 e sarà liquidata entro il 30.03.2018;

4. di aver accertato, ai sensi del comma 6 dell’articolo 56 del D.lgs. 118/2011 che il programma 
dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa;

5. di liquidare alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni c delle 
Province Autonome Via Piero Cossa, 41 Roma la somma complessiva di € 57.991,69 quale 
quota di adesione di cui al punto 2);

6. di ordinare alla P.O. Risorse Finanziarie di provvedere al pagamento della somma suddetta 
mediante versamento sul c/c bancario intestato alla Conferenza dei Presidenti secondo i dati 
forniti c conservati agli atti;
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7. di dare mandato al Servizio Risorse Umane, Finanziarie e strumentali di provvedere agli 
adempimenti conseguenti.

Il Presidente del Co 
(Antonio

ssemblea legislativa 
enzo)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento:

L.R. 29/94 ad oggetto “Partecipazione all’attività della Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea dei 
Consigli regionali e delle Province autonome”;
Deliberazione n. 9/2017.AP del 17 novembre 2017 della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee 
Legislative delle Regioni e delle Province Autonome avente ad oggetto “Determinazione della quota 
annuale per l’anno 2018”

Con la L.R. 29/94 il Consiglio Regionale -Assemblea Legislativa delle Marche ha aderito alla Confe
renza dei Presidenti dell’Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome, per realizzare 
opportuni scambi di esperienza al fine di migliorare le attività che competono alle Assemblee Legisla
tive.
Annualmente gli oneri per il funzionamento e per le attività della Conferenza vengono proporzional
mente ripartiti fra le Regioni aderenti.
L’Assemblea plenaria della Conferenza, con sede a Roma, nella seduta del 17 novembre 2017 ha deli
berato l’ammontare del contributo dovuto da ogni Consiglio regionale per l’anno 2018. A carico 
dell’Assemblea Legislativa delle Marche la quota ammonta a complessivi € 57.991,69.
Si propone, con il presente atto di assumere l’impegno di spesa a favore della Conferenza dei Presidenti 
delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome Via Pietro Cossa, 41 -00193 
Roma al capitolo 101105/18, Missione 1, Programma 1 del bilancio di previsione per l’anno 2018 e di 
provvedere alla contestuale liquidazione verificato che l’obbligazione è perfezionata ed esigibile.
I competenti uffici del dell’Area Risorse Finanziarie e strumentali provvederanno a porre in essere tutti 
gli adempimenti necessari all’esecuzione della presenta deliberazione.

Il Responsabile della Posizione di alta professionalità 
Risorse finanziarie 

(Maria CrisflHI^Ri)
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa assunto con la presente deliberazione 
con riferimento alla disponibilità esistente sui relativi capitoli.

REGISTRATO IMPEGNO DI SPESA
N.....AL?........
A CARICO DEL CAPI IOLO N.

IN DATA...................................................

Il Responsabile della Posizione di alta professionalità 
Risorse finanziarie

(Maria Cri

FIRMA,

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità della presente deliberazione.

La presente deliberazione si compone di n. 4 pagine, di cui n^/pagine di allegati che formano parte in
tegrante della stessa.

Il Segretario dell’ufficio di presidenza
(




