REGIONE MARCHE

DEUBERA N.

121

SEDUTA N.

25

DATA

14/12/2015

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

pag-

1

LEGISLATURA N. X

oggetto:

RIMBORSO SPESE ECONOMIALI
11° RENDICONTAZIONE ANNO 2015

L'anno 2015 addì 14 del mese di dicembre in 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

MARZIA MALAIGIA

- Vicepresidente

X

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il
Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche dott. Antonio Mastrovincenzo che

dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'ufficio di Presidenza
Dott.ssa Paola Santoncini.
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OGGETTO:

RIMBORSO SPESE ECONOMALI
11° RENDICONTAZIONE ANNO 2015

L'Ufficio di Presidenza
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, dal quale si
rileva la necessità di provvedere al rimborso delle spese sostenute dall’Economo dell’Assemblea
legislativa;

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

VISTO l’art. 16 del “Disciplinare per l’acquisizione in economia di beni e servizi Funzionamento della cassa economale - Tenuta degli inventari dei beni mobili dell’Assemblea
Legislativa delle Marche” approvato con deliberazione dell’ufficio di Presidenza n, 70/8 del
31/05/2010;
VISTA la deliberazione dell’ufficio di Presidenza n. 1582/195 del 19/01/2015 “Assegnazione
dei fondi per spese da pagarsi mediante cassa economale anno 2015”;
VISTO l’art. 10 delia L.R. 14 del 30.06.2003;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria ed il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità espresso dal Dirigente del Servizio
Amministrazione di cui all’alt. 3, comma 3 della L.R. 14 del 30.06.2003;

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

DELIBERA
1. di dare atto che le spese specificate nel documento istruttorio e sostenute nel periodo 01
novembre - 2 dicembre 2015 per complessivi euro 2.042,79 sono state regolarmente e
preventivamente autorizzate ai sensi dell’alt. 10 del disciplinare di funzionamento della
cassa economale adottato con deliberazione dell’ufficio di Presidenza n. 70/8 del
31/05/2010;

2. di liquidare a favore dell’Economo dell’Assemblea legislativa la somma complessiva di euro
2.042,79, imputando la corrispondente spesa ai seguenti capitoli del bilancio autorizzatone
per l’esercizio 2015:
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cap. 3 art. 01

€ 25,74

art. 06

€271,20

art. 08

€ 1.004,80

Totale cap. 3

€1.301,74

cap. 4 art. 04

€11,50

Totale cap. 4
cap. 5 art. 01

€11,50

art. 05
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?

\

€ 704,55
€25,00

Totale cap. 5

€729,55

3. di dare atto che, con riferimento al bilancio di previsione con funzione conoscitiva
dell’Assemblea legislativa, redatto ai sensi del DLgs 118/2011 la spesa complessiva di euro
2.042,79 è così imputata:
- € 25,74 sul codice capitolo 30101 “cancelleria e stampati”
-

€ 271,20 sul codice capitolo 30601 “spese per riunioni dell’Assemblea e commissioni”

-

€ 480,20 sul codice capitolo 30801 “acquisto giornali e riviste per uffici”

-

€ 524,60 sul codice capitolo 30805 “accesso a banche dati per uffici”

- € 11,50 sul codice capitolo 40406 “materiale di consumo per manutenzioni e riparazioni”
- € 491,05 sul codice capitolo 50105 “acquisto altro hardware”
- € 213,50 sul codice capitolo 50107 “licenze software”
- € 25,00 sul codice capitolo 50502 “manutenzione, lavaggi mezzi di trasporto”

4. di autorizzare il responsabile della P.O. Risorse Finanziare e Bilancio dell’Assemblea
Legislativa ad emettere i relativi mandati di pagamento previa verifica contabile.
iL SEGRETARIO
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento:
-

delibera dell’U.d.P. n. 916/108 del 15/01/2013;

art. 16 del disciplinare dì funzionamento della cassa economale adottato con
deliberazione dell’ufficio di Presidenza n. 70/8 del 31/05/2010;
arti. 15 e 18 dello Statuto regionale;
articolo 10 del Regolamento interno deli5Assemblea Legislativa;
L’ economo dell5Assemblea Legislativa delle Marche propone il rimborso delle sotto elencate
spese sostenute nel periodo da! 01 novembre al 02 dicembre 2015 con il fondo di anticipazione
assegnato per l’anno 2015 e l’imputazione della corrispondente spesa agli afferenti capitoli del
bilancio autorizzatorio dell’Assemblea legislativa per l’esercizio 2015:

- €

25,74 per acquisto cancelleria e stampati al cap./art 3.01

271,20 per spese di funzionamento dell’Assemblea e delle commissioni al cap./art 3.06

-

€

-

€ 1.004,80 per acquisto libri, pubblicazioni e abbonamenti per uffici al cap./art 3.08

-

€

-

€

- €

11,50 per acquisto materiale di consumo per piccole riparazioni al cap./art 4,04

704,55 per acquisto di hardware c software al cap./art 5.01
25,00 per lavaggi automezzi al cap./art 5.05

per un importo complessivo di euro 2,042,79.

Con riferimento al bilancio di previsione con funzione conoscitiva dell’Assemblea legislativa,
redatto ai sensi del DLgs 118/2011, le predette spese seno così imputate:

-

€ 25,74 sul codice capitolo 301G1 “cancelleria c stampati”

-

€ 271,20 sul codice capitolo 30601 “spese per riunioni dell’Assemblea e commissioni”

- € 480,20 sul codice capitolo 30801 “acquisto giornali e riviste per uffici”

-

€ 524,60 sul codice capitolo 30805 “accesso a banche dati per uffici”

- € 11,50 sul codice capitolo 40406 “materiale di consumo per manutenzioni e riparazioni”
- € 491,05 sul codice capitolo 50105 “acquisto altro hardware”
- € 213,50 sul codice capitolo 50107 “licenze software”

- € 25,00 su! codice capitolo 50502 “manutenzione, lavaggi mezzi di trasporto”

'oYLvasco Salati
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ATTESTAZIONE DELLA P.O. RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO

Si attesta la copertura finanziaria degli impegni di spesa assunti con la presente deliberazione
con riferimento alla disponibilità esistenti sui relativi capitoli.
! REGtSTRATO SPEGNO DI SPESA

BILE P.O.

IL

Dott.f

ristina Bonci

| A CARICO DEL CAPITOLO N.
ì IN DATA.

| FIRMA...

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. .CL pagine, di cui n.

pagine di allegati che

formano parte integrante della stessa.
IL SEGRETARIO

