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LEGISLATURA N. IX“
OGGETTO:

RIMBORSO SPESE ECONOMALI
5° REND1CONTAZIONE ANNO 2015
X LEGISLATURA

L’anno 2015 addì 15 del mese di giugno in Ancona presso la sede
dell’Assemblea legislativa delle Marche si è riunito l’Ufficio di Presidenza

regolarmente convocato.

PRESENTI

VITTORIANO SOLAZZI

- Presidente

X

ROSALBA ORTENZI

- Vicepresidente

X

GIACOMO BUGARO

- Vicepresidente

X

MORENO PIERONI

- Consigliere Segretario

X

FRANCA ROMAGNOLI

- Consigliere Segretario

X

ASSENTI

Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza assume la
presidenza il Presidente dell’Assemblea legislativa delle Marche Vittoriano

Solazzi che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario
dell’ufficio di Presidenza Dott.ssa Paola Santoncini.
LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO È APPROVATA ALL’UNANIMITÀ’ DEI PRESENTI.

PUBBLICATA NEL BURM N.

DEL
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OGGETTO:

RIMBORSO SPESE ECONOMALI
5° RENDICONTAZIONE ANNO 2015
IX LEGISLATURA
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 dalFEconomo delTAssemblea
legislativa;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi,
deliberare in merito;

VISTO Fari. 16 del “Disciplinare per l’acquisizione in economia di beni e servizi Funzionamento della cassa economale - Tenuta degli inventari dei beni mobili delTAssemblea
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 della 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’art. 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 dal 01
al 31 maggio 2015 per complessivi € 2.498,45 sono state regolarmente e preventivamente
autorizzate ai sensi dell’art. 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 delTAssemblea legislativa la somma complessiva di €
2.498,45, imputando la corrispondente spesa ai seguenti capitoli del bilancio autorizzatorio
per l’esercizio 2015:
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cap.3

cap.4
cap,5

art.01

€

21,00

art. 04

€

1.206,42
Tot.cap.3

€

115,83
Tot.cap.4 €
762,00
art. 01
€
€
art. 03
378,20
art. 05
€
15,00
•Tot.cap. 5 €
Totale rendiconto €
art.04

1.227,42

€

115,83

1.155,20
2.498,45

3. di dare atto che, con riferimento al bilancio di previsione con funzione conoscitiva
dell’Assemblea legislativa, redatto ai sensi dei DLgs 118/2011 gli impegni sono così
imputati:
- €

21,00 sul codice capitolo 30101

- € 1.206,42 sul codice capitolo 30403
- €

115,83 sul codice capitolo 40406

- €

79,90 sul codice capitolo 50102

- €

647,10 sul codice capitolo 50105

- €

35,00 sul codice capitolo 50106

- €

378,20 sul codice capitolo 50301

- €

15,00 sul codice capitolo 50502

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 PRESIDENTE
DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA

IL SEGRETARIO
DELL’UFFÌCIO DI PRESIDENZA

Dott.ssj/TMola Sa'ntoncini

Vitloi-iano Solazzi

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento:

-

delibera dell’U.d.P. n. 916/108 del 15/01/2013;
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art. 16 del disciplinare di funzionamento della cassa economale adottato con
deliberazione dell’ufficio di Presidenza n. 70/8 del 31/05/2010;
artt. 15 e 18 dello Statuto regionale;

articolo 10 del Regolamento interno dell’Assemblea Legislativa;

L’ economo dell'Assemblea Legislativa delle Marche propone il rimborso delle sotto elencate
spese sostenute nel periodo 01 -- 30 maggio 2015 con il fondo di anticipazione assegnato:
•

rimborso spese per acquisto cancelleria e stampati :

•

rimborso spese per acquisto carta per centro stampa:

1.206,42

€
•

rimborso spese per acquisto hardware e software:

762,00

Cap. 5.01

rimborso spese per manutenzioni e riparazioni attrezzature informatiche:

Cap. 5.03

378,20

€
•

Cap. 4.04

115,83

€

•

Cap.3.04

rimborso spese per acquisto materiale di consumo per manutenzioni e riparazioni:

€
©

Cap.3.01

21,00

€

rimborso spese per lavaggi automezzi:

€

Cap. 5.05

15,00

per un importo complessivo di € 2.498,45 di cui:

cap. 3

art. 01

cap. 5

21,00

1.206,42
Tot. cap.3
art. 04
€
115,83
Tot.cap.4
€
762,00
art. 01
€
378,20
art. 03
art. 05
€
15,00
Tot.cap. 5
Totale rendiconto
art. 04

cap. 4

€
€

€

1.227,42

€

115,83

€

1.155,20

€

2.498,45
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Con riferimento al bilancio di previsione con funzione conoscitiva dell’Assemblea legislativa,
redatto ai sensi del DLgs 118/2011, gli impegni sono così imputati:

€

21,00 sul codice capitolo 30101

€ 1.206,42 sul codice capitolo 30403
€

115,83 sul codice capitolo 40406

€

79,90 sul codice capitolo 50102

€

647,10 sul codice capitolo 50105

€

35,00 sul codice capitolo 50106

€

378,20 sul codice capitolo 50301

€

15,00 sul codice capitolo 50502

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.
REGISTRATO IMPEGNO IN CORSO DI

IL RESPOI ~

Dott.ssa Mar

P.Q.

i Bonci

Z3BZ
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.
IL DIRIGENTE

Dotti Massimo Misitil

La presente deliberazione si compone di n. e> . pagine, di cui n.^^. pagine di allegati che

formano parte integrante della stessa.
IL SEGRETARIO
DELL’UFFICIO DI ^RESIDENZA

Dott.ssa PaoIàvSaìitoiróini

