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LEGISLATURA N.X
OGGETTO:

UTILIZZO DEL SERVIZIO SPEDIZIONI DELL'ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DA PARTE DEI CONSIGLIERI E DEI
GRUPPI CONSILIARI

L'anno 2015 addì 28 del mese di luglio in Ancona presso la sede

dell'Assemblea legislativa delle Marche si è riunito l'Ufficio di Presidenza
regolarmente convocato.

PRESENTI

ANTONIO MATROVINCENZO

- Presidente

X

RENATO CLAUDIO MINARDI

- Vicepresidente

X

MARZIA MALAIGIA

- Vicepresidente

X

ASSENTI

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 Doti, ssa Paola Santoncini,
LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO È APPROVATA ALL'UNANIMITÀ' DEI PRESENTI.

PUBBLICATA NEL BURMN.
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OGGETTO:

UTILIZZO DEL SERVIZIO SPEDIZIONI DELL’ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DA PARTE DEI CONSIGLIERI E DEI GRUPPI
CONSILIARI

L'Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal
Servizio Amministrazione, dal quale si rileva la necessità adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi,
di deliberare in merito;

VISTA la determinazione a verbale assunta dall’ufficio di Presidenza nella seduta n. 5 del
21.07.2015;

VISTO il parere favorevole di cui all’art. 3, comma 3 della L.R. 14 del 30.06.2003 espresso
dal Dirigente del Servizio Amministrazione in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di
legittimità;
VISTO l’art. 10 del Regolamento interno del Consiglio Regionale;

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

DELIBERA
1. di stabilire che a decorrere dal 1° Agosto 2015 i limiti massimi di spesa annua per l’utilizzo
del servizio postale dell’Assemblea legislativa da parte dei consiglieri e dei Gruppi consiliari
sono i seguenti;
a) quota annua individuale per ciascun consigliere:

€ 1.000,00 per ciascun consigliere esclusi i componenti della Giunta e dell’ufficio di
Presidenza.

b) quota annua per ciascun gruppo consiliare:

®

quota fissa: € 2.000,00 per ciascun gruppo

®

quota variabile: € 500,00 per ogni componente del gruppo

2. di revocare la deliberazione dell’ufficio di Presidenza n. 624/57 del 18 dicembre 2006;
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3. di trasmettere, il presente atto ai competenti uffici del Servizio Amministrazione per
l’adozione dei successivi adempimenti.
IL PRESIDENTE
DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Dati, I

IL SEGRETARIO
DELL’UFFIC DI. PRESIDENZA

Dott,

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Con deliberazione dell’ufficio di Presidenza n. 328/26 del 18.01.2001 furono determinati i limiti
massimi di spesa annua per l’utilizzo del servizio di spedizioni del Consiglio sia per i gruppi
consiliari regolarmente costituiti sia per i singoli consiglieri.
Con deliberazione dell’ufficio di Presidenza n. 624/57 del 18.12.2006, preso atto dell’aumento
delle tariffe per la spedizione postale della corrispondenza, si aggiornarono i limiti massimi di
spesa per i gruppi consiliari che, ad oggi, sono i seguenti:
1) quota annua individuale per ciascun consigliere:

€ 2.582,28 per ciascun consigliere esclusi i componenti della Giunta e dell’ufficio di
Presidenza.
2) quota annua per ciascun gruppo consiliare:

a) quota fissa: € 4.820,00 per ciascun gruppo
b) quota variabile: € 1.380,00 per ogni componente del gruppo.

Sulla base dell’andamento della spesa storica degli ultimi anni e nell’ottica della spending review
il Servizio Amministrazione ha presentato una proposta di riduzione di circa il 60% dei budget di
spesa annua per le spedizioni dei consiglieri regionali e dei gruppi che è stata discussa dalla
Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari nel corso della seduta del 21.07.2015.
L’Ufficio di Presidenza, con determinazione a verbale assunta nella seduta n. 5 del 21.07.2015,
preso atto del parere favorevole della Conferenza dei Capigruppo, ha approvato la riduzione dei
budget di spesa annuale per le spedizioni dei consiglieri e dei gruppi consiliari incaricando il
Servizio Amministrazione della stesura della relativa deliberazione e degli adempimenti
conseguenti.

Si propone pertanto che, a decorrere dal 1° Agosto 2015, i limiti massimi di spesa per l’utilizzo
del servizio postale dell'Assemblea legislativa da parte dei consiglieri e dei gruppi consiliari
siano i seguenti:
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Si propone pertanto che, a decorrere da! 1° Agosto 2015, i limiti massimi di spesa per Futilizzo
del servizio postale dell'Assemblea legislativa da parte dei consiglieri e dei gruppi consiliari
siano i seguenti:
a) quota annua individuale per ciascun consigliere:
€ 1.000,00 per ciascun consigliere esclusi i componenti della Giunta e dell’ufficio di
Presidenza.
b) quota annua per ciascun gruppo consiliare:

®

quota fìssa: € 2.000,00 per ciascun gruppo

®

quota variabile: € 500,00 per ogni componente del gruppo.

Il presente atto sarà trasmesso ai competenti uffici dell’Assemblea legislativa al fine di adottare
gli adempimenti conseguenti.

Il Resp

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE
Il sottoscritto, considerata la motivazione contenuta 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. .Af... pagine, di cui n. ,Z... pagine di allegati che

formano parte integrante della stessa.
IL SEGRETARIO
DELL’UFFIC’d.
PRESIDENZA

Dott.ssa

