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La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa, anche ai fini del rispetto dell’articolo 56
(impegni di spesa), commi 3 e 5, e dell’articolo 57 (liquidazione della spesa), del decreto
legislativo n.118/2011, attesta, altresì, di aver valutato l’opportunità e la convenienza economica
dell’atto che si propone.
 
  L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
  MICHELINA DI COSMO

 
Campobasso, 01-04-2020
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VISTA la legge regionale n. 10 del 25-07-2013 che all’art. 6 disciplina il rimborso spese per missioni
istituzionali;
 
VISTA la legge regionale n. 21 in data 20 dicembre 2019, di autorizzazione all’esercizio provvisorio del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020/2022;
 
CONSIDERATO:
che il Presidente della Regione Molise Dr. Donato Toma nei giorni dal 02 al 05 dicembre 2019 si è recato
in missione istituzionale a Bruxelles sostenendo la spesa pari ad Euro 100,00 quale anticipazione propria
con pagamento in contanti;
 
CONSIDERATO:
che l’assessore della Regione Molise Dr. Nicola Cavaliere nei giorni dal 29 ottobre 2019 al 04 novembre
2019 si è recato in missione istituzionale a Washington sostenendo la spesa pari ad Euro 82,70 (Dollari
92,00 ) quale anticipazione propria con pagamento in contanti;
che l’assessore nei giorni dal 06 all’08 novembre 2019 si è recato in missione istituzionale a Londra
sostenendo la spesa pari ad Euro 25,57 (Sterline 22,00) quale anticipazione propria con pagamento in
contanti;
che l’assessore nei giorni dall’11 al 13 dicembre 2019 si è recato a Bruxelles sostenendo la spesa pari ad
Euro 10,00 quale anticipazione propria con pagamento in contanti;
 
CONSIDERATO:
che l’assessore della Regione Molise Dr. Roberto Di Baggio nei giorni dal 12 al 19 novembre 2019 si è
recato in missione istituzionale a Genova sostenendo la spesa pari ad Euro 108,70 quale anticipazione
propria con pagamento in contanti;
 
CONSIDERATO:
che l’assessore della Regione Molise Sig. Vincenzo Niro nella giornata del 13 novembre 2019 si è recato in
missione istituzionale a Torino sostenendo la spesa pari ad Euro 188,98 quale anticipazione propria con
pagamento in contanti;
 
EFFETTUATI gli opportuni riscontri;
 
RITENUTO pertanto, dover rimborsare agli Amministratoti della Regione Molise le spese sostenute quale
anticipazioni proprie con pagamento in contanti per missioni istituzionali per i mesi di novembre e
dicembre 2019;
 
RITENUTO pertanto, di dover restituire detti importi e pertanto di dover procedere alla liquidazione e
pagamento della somma complessiva pari ad Euro 515,95 con imputazione della relativa spesa sul
Capitolo 2100 esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020/2022 -
Missione 01 - Programma 01 - Titolo 1 - Macroaggregato 103;
 
VISTO il provvedimento dirigenziale n.1680 del 31 marzo 2020 con la quale sono stati assunti gli impegni
di spesa nn. 954, 955, 956 e 957 del 31 marzo 2020 per l’importo complessivo pari ad Euro 515,95;
 

DETERMINA
 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
 

·         Di liquidare e pagare per le ragioni espresse in premessa la somma complessiva pari ad
Euro 515,95 di cui Euro 100,00 in favore del Presidente della Regione Molise Dr. Donato
Toma quale rimborso per spese di missioni istituzionali sostenute con pagamento in contanti
per il mese di dicembre 2019, Euro 118,27 all’assessore della Regione Molise Dr. Nicola
Cavaliere quale rimborso per spese di missioni istituzionali sostenute con pagamento in
contanti per i mesi di novembre e dicembre 2019, Euro 108,70 all’assessore della Regione
Molise Dr. Roberto Di Baggio quale rimborso per spese di missioni istituzionali sostenute con
pagamento in contanti per il mese di novembre 2019 ed Euro 188,98 all’assessore della
Regione Molise Sig. Vincenzo Niro quale rimborso per spese di missioni istituzionali sostenute
con pagamento in contanti per il mese di novembre 2019;

 
·         Di far gravare la spesa complessiva pari ad Euro 515,95 sul Cap. 2100 - Missione 01 -
Programma 01 - Titolo 1 -  Macroaggregato 103 - esercizio provvisorio del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2020/2022, giusto impegni nn. 954, 955, 956 e 957
del                          31 marzo 2020;

 
·         Di trasmettere il presente atto al Bollettino Ufficiale della Regione Molise per la
pubblicazione del solo oggetto.
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Il presente provvedimento non è soggetto al controllo di regolarità contabile amministrativa così come
stabilito dal punto 6.1 della direttiva allegata alla Delibera di Giunta Regionale n. 376 del 1° agosto 2014.

 
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO E

RAGIONERIA GENERALE
Il Direttore

 MARILINA DI DOMENICO
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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