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OGGETTO;

Rendiconto delle spese economali del mese di maggio 2018. Reintegro del
fondo di anticipazione assegnato per l'anno 2018

Il 18 giugno 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 Celani

- Vicepresidente

X

Mirco Cartoni

- Consigliere

X

segretario
- Consigliere

Boris Rapa

X

segretario

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.
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OGGETTO:

Rendiconto delle spese economali del mese di maggio 2018. Reintegro del fondo di

anticipazione assegnato per l’anno 2018

L’Ufficio di Presidenza
VISTO il documento istruttorio riportato nella presente deliberazione;
RITENUTO, per i motivi indicati in tale documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare
in merito;

VISTO il parere del Dirigente del Servizio risorse umane, finanziarie e strumentali di cui all’articolo
3, comma 3, della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1.

di approvare, ai sensi dell’art. 16 del disciplinare di funzionamento della cassa economale
adottato con deliberazione dell’ufficio di presidenza n. 70/8 del 31/05/2010, l’allegato
rendiconto delle spese sostenute dall’Economo nel mese di maggio 2018, per complessivi euro
280,88, con discarico del relativo importo;

2.

di impegnare, a favore dell’Economo dell’Assemblea legislativa, secondo le modalità indicate
dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4.2 al D.Lgs 118/2011 e
s.m.L, la somma complessiva di euro 280,88 ai seguenti capitoli del bilancio di previsione
dell’Assemblea legislativa per l’anno 2018:
- euro 24,45 al capitolo 103101/01 “imposta di bollo” cod SIOPE 1.02.01.02.001 prenotazione n. 7
- euro 35,24 al capitolo 103102/06 "beni e materiali di consumo, accessori e complementi di
arredo per uffici ’’ cod SIOPE 1.03.01.02.005 - prenotazione n. 12
- euro 221,19 al capitolo 108201/04 "acquisto altro hardware” cod. SIOPE 2.02.01.07.999 prenotazione n. 26;

3.

di reintegrare il fondo di anticipazione assegnato aH’Economo per l'anno 2018, mediante
l’emissione di mandati di pagamento a favore dello stesso per l'importo complessivo di euro
280,88, con imputazione della spesa agli impegni assunti con la presente deliberazione.

Il Presidente del Consi
(Antonio Ma

mblea legislativa
o)

Il Segretario dell'ufficio di presidenza
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Con deliberazione dell’ufficio di presidenza n. 622/117 del 23 gennaio 2018 è stato assegnato
all’economo dell’Assemblea legislativa regionale un fondo di anticipazione per l’anno 2018 di
complessivi euro 70.000,00 di cui euro 40.000,00 per far fronte a spese urgenti ed improrogabili.
Sulla base delle presumibili esigenze di spesa delle strutture consiliari, con il medesimo atto, si è
provveduto a ripartire la somma complessiva di euro 40.000,00 tra i diversi capitoli del bilancio di
previsione dell’Assemblea legislativa per l’anno 2018 e a costituire le prenotazioni di spesa
nell’ambito della disponibilità dei rispettivi capitoli di bilancio.
A seguito dell’insorgere di diverse esigenze di spesa, con deliberazione dell’ufficio di presidenza n.
649 del 26/03/2018, si è provveduto a modificare l'iniziale ripartizione dei 40.000,00 euro tra i
diversi capitoli del bilancio 2018.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 16 del disciplinare di funzionamento della cassa economale
adottato con deliberazione dell’ufficio di presidenza n. 70/8 del 31/05/2010, l’Economo ha redatto il
rendiconto dei pagamenti effettuati con la cassa economale nel mese di maggio 2018, per
complessivi euro 280,88, che si allega al presente atto.
Alla luce di quanto sopra espresso, si propone all’ufficio dì presidenza di approvare l’allegato
rendiconto delle spese economali, di impegnare la somma complessiva di euro 280,88 ai seguenti
capitoli del bilancio di previsione dell’Assemblea legislativa per l’anno 2018:
- euro 24,45 al capitolo 103101/01 ‘'imposta di bollo” cod SIOPE 1.02.01.02.001 prenotazione n. 7
- euro 35,24 al capitolo 103102/06 “beni e materiali di consumo, accessori e complementi di
arredo per uffici ” cod SIOPE 1.03.01.02.005 - prenotazione n. 12
- euro 221,19 al capitolo 108201/04 “acquisto altro hardware” cod. SIOPE 2.02.01.07.999 prenotazione n. 26
e di reintegrare il fondo di anticipazione assegnato ail’Economo\per l’anno 2018, mediante
l’emissione di mandati a favore dello stesso per l’importo complessivo di euro 280,88, con
imputazione della spesa agli impegni assunti con la presente deliberazione

Il Respons

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIA

Si attesta la copertura finanziaria degli impegni di spesa assurdi <^òn la presente deliberazione con
riferfflgata.alla.dispQDibilitàvasistpn^tli relativi capitoli.
REGISTRATO IMPEGNO DIPESA

A CARICO DJ5L

IN DATA

ZIO 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 di legittimità della presente deliberazione.

Il Dirigé|n]te d$l Servizio
strumentali
Risorse umane,
(Ant
La presente deliberazione si compone di n.

pagine, di cui n.^... pagine di allegati che

formano parte integrante della stessa.
Il Segretario dell’ufficio di presidenza
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Rendiconto spese economali

Rendiconto

MAGGIO 2018

Capitolo 103101/01
Cod .SIOPE
Numero

Data

Spese dal 01/05/2018

al

31/05/2018

IMPOSTA DI BOLLO
1. C2.01.02.COI
Soggetto

Capìtolo Impegno

Documento

-mporto

31 29/05/2918 IMPOSTA DI BOLLO 1 TRIM 2018 SU CONTO ECONOMO

24,45

UBI BANCA SPA

Totale capitolo

Capitolo 103102/06
Cod . SIOPE

Urite ro

Data

BENI DI CONSUMO, ACCESSORI E COMPLEMENTI
1. C3.01.02.C35
Soggetto

Capitolo Iimpegno

Documento

30 25/C5/2018 RIMBORSO SPESA ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER
SISTEMAZIONE STAND c/o SALONE DEL LIBRO TORINO
DIPENDENTE CATTANI MORENO

Cod . SIOPE

Numero

Data

Importo

35,24

Totale capitolo

Capitolo 108201/04

24,45

35,24

ACQUISTO ALTRO HARDWARE
2. C2.01.07.999

Soggetto

Capitolo 1impegno

Documento

Importo

28 02/C5/2C18 RIMBORSO SPESA ACQUISTO MATERIATE INFORMATICO PER
DIRETTA. STREAMING SALONE .DEL LIBRO TORINO
DIPENDENTE PAVONI MATTEO

54,39

29 16/05/2018 RIMBORSO SPESA ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER
STAND SALONE DEL LIBRO (TORINO)
DIPENDENTE-LUCHETTA STEFANO

131,90

32 29/05/2018 RIMBORSO SPESA ACQUISTO SWITCE 8 PORTE
DIPENDENTE VELA EMANUELE

34, 90

Allegato.... alla

67 4

deliberazione n..... .

Totale capitolo

221,19

1 A
Totale rendiconto

280,88

