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LEGISLATURA N. XI

Oggetto: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI DEL MESE DI GENNAIO
2021

Il 12 febbraio 2021 si è riunito presso la sede dell'Assemblea legislativa regionale, in
piazza Cavour n. 23, ad Ancona l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.
PRESENTI ASSENTI
Dino Latini

- Presidente

X

Gianluca Pasqui

- Vicepresidente

X

Andrea Biancani

- Vicepresidente

X

Luca Serfilippi

- Consigliere
segretario

X

Micaela Vitri

- Consigliere
segretario

X

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il
Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche Dino Latini che dichiara aperta la
seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza Antonio Russi .
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OGGETTO: Rendiconto delle spese economali del mese di gennaio 2021.

L’Ufficio di Presidenza
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione;
RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio, che qui si intende
richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di deliberare in merito;
VISTI l’articolo 16, comma 2 del “Disciplinare per l’acquisizione in economia di beni e servizi. Funzionamento
della cassa economale e tenuta degli inventari dei beni mobili dell’Assemblea legislativa delle Marche”,
approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 70/8 del 31 maggio 2010, e l’articolo 15, comma 1,
lettera h) del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale
delle Marche;
VISTA la proposta del dirigente del Servizio Risorse umane, finanziarie e strumentali, che contiene il parere
favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica previsto dall’articolo 3, comma 3 della legge
regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) e la
dichiarazione di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi;
VISTA l’attestazione in ordine alla regolarità contabile del responsabile della posizione organizzativa Risorse
finanziarie prevista dall’articolo 3, comma 3 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione
della struttura amministrativa del Consiglio Regionale);
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA
1. di approvare il rendiconto delle spese sostenute dall’Economo dell’Assemblea legislativa regionale nel
mese di gennaio 2021 che, allegato sotto la lettera A alla presente deliberazione, ne costituisce parte
integrante e sostanziale, per complessivi euro 869,72 con discarico del relativo importo;
2. di demandare al Servizio “Risorse umane, finanziarie e strumentali” gli adempimenti conseguenti.

Il Presidente dell’Assemblea legislativa regionale
Dino Latini

Il Segretario dell’Ufficio di presidenza
Antonio Russi
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa e principali atti di riferimento





Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa - Articolo 15, comma
1, lettera h);
deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 70/8 del 31 maggio 2010 (Approvazione disciplinare per
l’acquisizione in economia di beni e servizi. Funzionamento della cassa economale e tenuta degli inventari
dei beni mobili dell’Assemblea legislativa delle Marche);
deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 40/14 del 11 gennaio 2021 (Assegnazione del fondo di cassa
economale e liquidazione e pagamento dell’anticipazione di cassa 2021);
decreto del dirigente del Servizio “Risorse umane, finanziarie e strumentali” n. 13 del 19 gennaio 2021
(Prenotazioni a carico dei capitoli del bilancio finanziario gestionale 2021 – 2023 dell’Assemblea
legislativa regionale, annualità 2021 per le spese da pagarsi con il fondo di cassa economale)

Motivazione
L’Ufficio di presidenza, con deliberazione n. 40/14 del 11 gennaio 2021, ha assegnato all’Economo
dell’Assemblea legislativa regionale un fondo di cassa economale per l’anno 2021 di complessivi euro
55.000,00, di cui euro 35.000,00 per far fronte a spese urgenti ed improrogabili.
Sulla base delle presumibili esigenze di spesa, con decreto del dirigente del Servizio “Risorse umane,
finanziarie e strumentali” n. 13 del 19 gennaio 2021, si è provveduto a ripartire la somma complessiva di euro
35.000,00 tra i diversi capitoli del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 dell’Assemblea legislativa
regionale, annualità 2021 e a costituire le prenotazioni di spesa nell’ambito della disponibilità dei rispettivi
capitoli di bilancio.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 16 del “Disciplinare per l’acquisizione in economia di beni e servizi.
Funzionamento della cassa economale e tenuta degli inventari dei beni mobili dell’Assemblea legislativa delle
Marche” (approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 70/8 del 31 maggio 2010), l’Economo ha
redatto il rendiconto dei pagamenti effettuati con la cassa economale nel mese di gennaio 2021, per
complessivi euro 869,72 di cui all’allegato A; rendiconto che l’Ufficio di presidenza deve approvare ai sensi del
su citato articolo 16.
Al Servizio “Risorse umane, finanziarie e strumentali” sono demandati gli adempimenti conseguenti così che
l’Economo ottiene il discarico del relativo importo.
Esito dell'istruttoria
Date le risultanze dell’istruttoria svolta e sintetizzata nel presente documento istruttorio si propone l’adozione
di conforme deliberazione di cui si attesta la legittimità e la regolarità tecnica ai sensi del comma 3 dell’articolo
3 della legge regionale 14/2003.
Il sottoscritto, infine, visti l’articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento
amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62
(Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche
potenziali di conflitto di interessi.
Il responsabile del procedimento
Barbara Raponi
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente deliberazione con riferimento alle
disponibilità esistenti alla data del _____________
nelle prenotazioni assunte con decreto del dirigente del
12/02/2021
Servizio “Risorse umane, finanziarie e strumentali” n. 13 del 19 gennaio 2021.
Il Responsabile della Posizione organizzativa
Risorse finanziarie
Maria Cristina Bonci

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZO
RISORSE UMANE, FINAZIARIE E STRUMENTALI
Il sottoscritto propone all’Ufficio di Presidenza l'adozione della presente deliberazione concernente
“Rendiconto delle spese economali del mese di gennaio 2021”, in merito alla quale esprime parere favorevole
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica. Visti, inoltre, gli articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990
n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) nonché gli articolo 6 e 7 del Decreto del Presidente
della Repubblica 16 Aprile 2013 n.62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici
a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n.165) il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'
articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ), che in relazione al
presente provvedimento non si trova in situazione anche potenziale di conflitto di interessi.
Il dirigente del Servizio
Risorse umane, finanziarie e strumentali
Maria Rosa Zampa

La presente deliberazione si compone di 5 pagine, di cui n. 1 pagina di allegati che formano parte integrante
della stessa.

Il Segretario dell’Ufficio di Presidenza
Antonio Russi

Rendiconto spese economali dal 01/01/2021 al 31/01/2021

04/02/2021

Pagina
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Carta,stampati e cancelleria per uffici

-----------------407,35

Beni e materiali di consumo, accessori e complementi di arredo per uffici

-----------------4,87

4

-----------------869,72

Totale capitolo

Totale rendiconto

82,50
-----------------457,50

CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA

3 28/01/2021 VERSAMENTO ALL'ASSEMBLEA IVA TRATTENUTA SU FATTURA
PUBLIESSE TECHNIQUE SRL
2021

Numero
Data
Soggetto
Documento
Capitolo Impegno
Importo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 28/01/2021 CIG Z222FCFE30 - FATT 2193 DEL 30/12/2020:
BANDIERE PER UFFICI CONSIGLIERI
PUBLIESSE TECHNIQUE SRL
2021
4
375,00

Cod. SIOPE 1.03.01.02.005

Capitolo 103102/06:

Totale capitolo

Numero
Data
Soggetto
Documento
Capitolo Impegno
Importo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 28/01/2021 VERSAMENTO ALL'ASSEMBLEA IVA TRATTENUTA SU FATTURA
COPY EMME SRL
2020
392
4,87

Cod. SIOPE 1.03.01.02.001

Capitolo 103102/03:

Totale capitolo

Numero
Data
Soggetto
Documento
Capitolo Impegno
Importo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 28/01/2021 RINNOVO ABBONAMENTO SPECIALE TV D 488275 ANNO 2021
RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA
407,35

Cod. SIOPE: 1.03.02.05.999

Capitolo 103101/13: Canone di abbonamento RAI
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