
 

DETERMINAZIONE N. 224 DEL  27/03/2018  

 

Servizio Tecnico Strumentale, Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 

Struttura 
proponente: 

AREA GESTIONALE GIURIDICA ECONOMICA 

OGGETTO: 

 
 
 

 

X  Con impegno contabile   Senza impegno contabile 

L’estensore 
 

Maurizio Stracuzzi 

Il Responsabile  
del Procedimento 

 

Maurizio Stracuzzi 

Il Dirigente  
della struttura proponente 

Dr.ssa Ines Dominici 

 

Funzione Direzionale di Staff - Bilancio, Ragioneria. 

Data di ricezione: ______________  Protocollo N° ______________ 

ANNO 
FINANZ. 

CAPITOLO C/R/P 
IMPEGNO STANZIAMENTO 

BILANCIO 
DISPONIBILITÀ 

RESIDUA 
IL DIRIGENTE 

NUMERO DATA IMPORTO 

         

         

         

 

Data registrazione impegno di spesa _________________ 

Si attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura finanziaria dello stesso. 

 Il Dirigente della struttura 

competente in materia  

di bilancio e ragioneria 

 

 

LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2011, N. 19, ART 10 E LEGGE REGIONALE 
2 MAGGIO 1995, N. 19, “ASSEGNI VITALIZI E REVERSIBILITA” ASSUNZIONE 
IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO MARZO – DICEMBRE  ANNO 2018. 



Il Direttore del Servizio 

 

 

 

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1; 

 

VISTA  la l.r. 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale” e successive modifiche; 

 

VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 45 del 28 gennaio e 

successive modifiche con determinazione n.  116 del 25 febbraio 2014 e n. 

675 del 7 ottobre 2016; 

 

VISTA  la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 19 giugno 2013, n. 39 

con l a  quale è stato attribuito all’Ing Vincenzo Ialongo l’incarico di 

Direttore del Servizio Tecnico Strumentale, Sicurezza sui Luoghi di 

Lavoro; 

 

VISTA altresì la determinazione 8 febbraio 2017, n. 65 con cui è stato                                       

conferito   alla dott.ssa Ines Dominici l’incarico di dirigente dell’area                                       

“Gestione giuridico-economica” istituita presso il servizio Tecnico                            

strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 

VISTA  la legge regionale n.19/2011, all’articolo 10 fa riferimento all’ex legge 

regionale n. 19/1995 relativa al pagamento degli assegni vitalizi ai 

consiglieri regionali cessati dalla carica nonché delle reversibilità; 

 

VISTA           la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 14 “Autorizzazione all’esercizio 

provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2018” 

 

VISTA  la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 15 gennaio 2018, n. 2 avente 

ad oggetto: “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per 

l’esercizio finanziario 2018 di cui alla legge regionale 29 dicembre 2017, n. 

14. Presa d’atto; Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 21 dicembre 

2017, n. 217 – Approvazione del “Documento tecnico di 

accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed 

in missioni, programmi e macro aggregati per le spese; approvazione del 

“Bilancio finanziario gestionale” ripartito in capitoli di entrate e di spesa; 

 

CONSIDERATO  che le somme necessarie a garantire la liquidazione delle spettanze a favore 

degli ex consiglieri regionali per gli assegni vitalizi e                                                                                                                                                             

reversibilità per il periodo marzo - dicembre 2018, sono quantificate entro 

il limite normativo della deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 2/2018; 

 

CONSIDERATO   che le spese di cui al presente atto sono tassativamente regolate dalla legge 

e, pertanto, nel rispetto delle disposizioni di cui al paragrafo n. 8 del 

principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 

n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, 

è possibile procedere all’assunzione dei relativi impegni di spesa  per 

l’intero stanziamento previsto ai sensi dello schema di bilancio di previsione 



adottato dall’Udp  n. 217 del 21/12/2017, di cui alla proposta di delibera 

consiliare  del  dicembre 2017, n. 85; 

PRESO ATTO       che occorre impegnare la somma di € 15.610.459,82 sul cap. U00024, 

esercizio finanziario 2018 e procedere alla liquidazione per il periodo marzo 

– dicembre anno 2018, mediante ordinanze di pagamento;  

 

 

DETERMINA 

 

 

1. per le ragioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, di 

impegnare la somma di € 15.610.459,82 per il periodo marzo – dicembre 2018 relativa alle 

spettanze a favore degli ex consiglieri regionali per il pagamento degli assegni vitalizi e 

reversibilità; 

 

2. di procedere con ordinanze di pagamento per l’erogazione delle spettanze per il periodo marzo 

– dicembre anno 2018; 

 

3. di far gravare la relativa spesa complessiva di € 15.610.459,82 sul capitolo U00024 per 

l’esercizio finanziario 2018. 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore del Servizio Tecnico 

Ing. Vincenzo IALONGO 


