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Autorizzazione per la partecipazione del Consigliere regionale Fabio Urbinati
nella provincia di Nysa (Polonia). Periodo 6-9 luglio 2018

Il 2 luglio 2018 ad Ancona presso la sede dell'Assemblea legislativa delle Marche si è
riunito l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.
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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: Autorizzazione alla missione estera del Consigliere regionale Fabio
Urbinati nella Provincia di Nysa (Polonia). Periodo 6 - 9 luglio 2018.

L’Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio, riportato nella presente deliberazione, dal quale si rileva la necessità di adottare
il presente atto;

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

VISTO l’articolo 10 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio risorse umane, finanziarie e strumentali che contiene il parere
favorevole di cui all'alt 3, comma 3, della legge regionale n. 14/2003 sotto il profilo della legittimità e della
regolarità tecnica;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA
1) di autorizzare la missione estera del Consigliere regionale Fabio Urbinati dal 6 al 9 luglio 2018 in Polonia per
un incontro con il Presidente della Provincia di Nysa, nell'ambito della cooperazione tra Enti territoriali
appartenenti a Stati dell'unione europea, utilizzando il vettore aereo;
2) di quantificare in € 900,00 l'onere presunto connesso a tale missione e di disporre la prenotazione del
medesimo importo sul bilancio - annualità 2018, Capitolo di spesa 101101/08 (Rimborsi spese per missioni
all’estero), Missione 1, Programma 1, secondo le modalità indicate dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011;
3) di dare mandato al dirigente del Servizio Risorse umane, finanziarie e strumentali di procedere con
successivo decreto all’impegno, liquidazione e pagamento della spesa, previa presentazione di idonea
documentazione giustificativa;
4) di trasmettere copia del presente atto al dirigente del Servizio Risorse umane, finanziarie e strumentali per
gli adempimenti conseguenti.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa:

L.R 13 marzo 1995, n.23 e ss. mm. ed integrazioni;
L.R. 30 giugno 2003, n. 14 e ss. mm. ed integrazioni;
Delibera U.d.P. n. 1178/122 del 13.10.2008, così come modificata dalla Delibera U.d.P. n. 590/75 del
27.02.2012, “Criteri per lo svolgimento di missioni in Italia ed all'estero da parte dei consiglieri regionali”.
Motivazione:

Nell'ambito della cooperazione tra Enti territoriali appartenenti a Stati dell'unione europea il Consiglio regionale
-Assemblea legislativa delle Marche ha deciso di avviare un proficuo rapporto di conoscenza e collaborazione
con la Provincia di Nysa, in Polonia, anche a seguito di intercorsi contatti con la città di San Benedetto del
Tronto.
Il Presidente Antonio Mastrovincenzo ha indicato, con una nota indirizzata al Presidente della Provincia di Nysa
Dr. Czesalw Bilobran (prot. n. 3639/14/06/018/CRMARCHE/P), il consigliere Fabio Urbinati quale
rappresentante della Presidenza dell'Assemblea legislativa.

In particolare l'ente territoriale polacco ha invitato ufficialmente l'Assemblea legislativa delle Marche a
partecipare alla tradizionale festa della Provincia di Nysa che avrà luogo dal 7 all'8 luglio, alla quale sono invitati
anche rappresentanti del Distretto ucraino Radziechow, della Provincia tedesca Mainz-Bingen e della Provincia
albanese Lezhe.
Tutto ciò premesso il consigliere Fabio Urbinati ha avanzato la richiesta di essere autorizzato ad andare in
missione a Nysa (Polonia), nel periodo 6 - 9 luglio 2018, tenuto conto anche dei giorni necessari per i
trasferimenti Italia-Polonia-ltalia utilizzando il vettore aereo.
Trattandosi di una missione estera la competenza per l’autorizzazione spetta all’ufficio di Presidenza del
Consiglio - Assemblea legislativa regionale, secondo quanto disposto dall’articolo 5 della l.r. n. 23/95.
La spesa della missione del consigliere Urbinati viene quantificata presuntivamente in € 900,00, tenuto conto
del costo del volo aereo e del pernottamento, sulla base di quanto dichiarato nella richiesta di autorizzazione.

Con tale atto si propone, pertanto, all'ufficio di Presidenza di autorizzare la missione del consigliere Fabio
Urbinati a Nysa (Polonia), nel periodo 6 - 9 luglio 2018, il cui oggetto rientra pienamente nell’esercizio del
mandato istituzionale per le motivazioni sopra rappresentate.
Con la medesima deliberazione si dispone, altresì, la prenotazione della spesa presunta per la missione a carico
del

capitolo 101101/08 (Rimborsi spese per missioni all’estero) del bilancio di previsione del Consiglio - Assemblea
legislativa regionale per l’anno 2018, secondo le modalità indicate dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, e si demanda l’impegno e la liquidazione delle spese
effettive sostenute ad un successivo decreto del Dirigente del Servizio risorse umane, finanziarie e strumentali,
previa puntuale verifica dei documenti giustificativi di spesa presentati.
L'addetta all'istruttoria

II responsabile del procedimento
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PARERE DEL DIRIGENTE COMPETENTE

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

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria degli impegni di spesa assunti con la presente deliberazione, con riferimento
alle disponibilità esistenti nei relativi capitoli.
REGISTRATA PRENOTAZIONE DI SPESA
N.

M.....

A CARICO DEL CAPITOLO N.AQ'I

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

FIRMA ..

Il Responsabile della Posizione di alta
professionalità

