Il presente atto è stato publicato nella sezione "Determinazioni dirigenziali" del sito web
del Consiglio Regionale della Puglia.
SEGRETARIATO GENERALE

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Segreteria generale

DETERMINAZIONE DELLA P.O.

"COORDINAMENTO FUNZIONALE ALL'UFFICIO DI PRESIDENZA"

N. 41 Registro delle Determinazioni

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto volumi:
Unione o Disunione...in mezzo al guado.
(Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 45 del 22/6/2021
CIG:Z1B32389B3

Il giorno 23 dei mese di giugno dell'anno 2021, nella sede degli Uffici del
Consiglio Regionale della Puglia sita in Bari alla Via Gentile, n. 52,
LA P.O. "Coordinamento funzionale all'Ufficio di Presidenza"

Vista la legge 6 dicembre 1973, n. 853 "Autonomia contabile e funzionale dei
Consigli regionali delle Regioni a Statuto Ordinario"
Visti gli artt. 4 e 6 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 7/1997;
Vista la legge regionale 21 marzo 2007, n. 6 recante norme sull'autonomia
organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio Regionale;
Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale;
Vista la delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio n. 27 del 8 febbraio
2016 "Organizzazione dei Servizi e degli uffici del Consiglio regionale della

Puglia in attuazione della i.r. n.7/2004, art. 23 - Autonomia del Consiglio
regionale
Vista la determinazione del Segretario generale n. 32 del 16 luglio 2019 di
delega di funzioni alla P.O. "Coordinamento funzionale all'Ufficio di
Presidenza";
Visto il Bilancio di Previsione per l'Esercizio finanziario 2021 e pluriennale
2021/2023 del Consiglio Regionale approvato con deliberazione di C.R. n. 10

del 21/12/2020 (Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 1 del 16/12/2020);
Vista la legge regionale n. 36 del 30 dicembre 2020 recante "Bilancio di
previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023";
Vista la decisione con cui l'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 45 del 22

giugno 2021, tra le proposte di acquisto volumi pervenuti, valutati i contenuti,
sulla base delle finalità statutarie e considerati i discrezionali poteri di
iniziativa attribuiti all'Ufficio di Presidenza, ha ritenuto di accogliere quelle
riportate nell'elenco allegato "A" della medesima deliberazione;

Il Funzionario Responsabile

Considerato che nel succitato elenco, allegato "A" della deliberazione di che trattasi, risulta il volume
indicato in oggetto e riportato nell'allegato parte integrante del presente provvedimento;
Sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile della P.O. "Coordinamento funzionale all'Ufficio di
Presidenza";

Atteso che, alla consegna dei volumi di cui sopra si dovrà procedere alia liquidazione della relativa
fattura, con il presente atto si procede all'assunzione del relativo impegno di spesa;

VERIFICA Al SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal DIgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché da. vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità
legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA LR. N. 28/2001 E AL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E
CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE

La presente determinazione comporta una spesa totale pari a 720,00 a carico del Cap.6, art.S del
Bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2021 - imputato sul Bilancio autorizzato come

segue: Missione 1, Programma 3, Titolo 1 - Codice Piano dei Conti U.1.03.01.02.009 - esigibilità 2021.
CIG: Z1B32389B3

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

per quanto espresso in premessa e che qui s'intende integralmente riportato:

-

Impegnare, sull'importo complessivo previsto dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 45 del
22/6/2021, la somma di 720,00 , Iva inclusa, sul cap. 6 art. 5 del bilancio gestionale del Consiglio
regionale per l'esercizio finanziario 2021 imputato sul bilancio autorizzatorio come segue: missione 1
- programma 03 - titolo 1 - codice Piano dei conti U.1.03.01.02.009, per l'acquisto dei volumi di cui
all'allegato parte integrante del presente provvedimento;

-

autorizzare la Sezione Amministrazione e Contabilità, alla liquidazione e al pagamento degli importi
previa trasmissione del nulla osta a pagare da parte di della P.O. delegata;

-

trasmettere in quadruplice copia conforme all'originale il presente provvedimento alla Sezione
Amministrazione e Contabilità per la registrazione contabile;

-

dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di attestazione della copertura finanziaria da parte della Sezione Amministrazione e
Contabilità, ai sensi dell'art. 79, comma 2, della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28;

dare atto che due copie della presente determinazione, redatta in un unico originale, saranno
trasmesse dalla Sezione Amministrazione e Contabilità alla Segreteria generale del Consiglio per la
raccolta e pubblicazione all'Albo e sul sito Web del Consiglio regionale.
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Il procedimento istruttoria è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale,
statale e comunitaria e secondo le direttive dell'Ufficio di Presidenza e che il presente schema

di provvedimento, dalla stessa predisposto, è conformealle risultanzedell'istruttoria.
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Acquisto Volumi

Determinazione Impegno di Spesa Nr. 41 del 23/06/2021 - CIG. Z1B32389B3

Titolo Opera
Unione o disUnione...in mezzo al guado

Autore

Palomba Alfonso

Editore

Edizioni del Rosone

Costo Unitario €

(IVA inclusa)

Nr. Copie

18,00

Spesa Totale €

Costo Totale €

(IVA inclusa)

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Sezione Amministrazione e Contabilità

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
BILANCIO 2021 - ESIGIBILITA' 2021
Visto di regolarità contabile e di registrazione dell’impegno di spesa relativo all’atto dirigenziale
Determina Segreteria Generale - 41 - 23/06/2021 (art.79, comma 2 – L.R. n.28/2001)

Causale impegno
Impegno di spesa per acquisto volumi: Unione o Disunione...in mezzo al guado. (Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 45 del
22/6/2021 CIG:Z1B32389B3

U.1.03.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza
Miss.: 01 Progr.:03 ** Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato ** Titolo 001: Spese correnti

Capitolo

Capitolo 06

Articolo

Articolo 05

Declaratoria capitolo/articolo
SPESE PER ACQUISTO LIBRI DA AUTORI ED EDITORI LOCALI

Bilancio Autonomo

Natura Bilancio

IMPEGNO N. 1011 DEL 30/06/2021

Situazione Contabile Esercizio 2021

Stanziamento Iniziale

30.000,00

Variazioni definitive

0,00

Giroconti da Perenzione

0,00

Previsione attuale

30.000,00

Somme Impegnate

11.690,10

Disponibilità

18.309,90

Somma impegnata con il presente atto n. 1011

720,00

Disponibilità residua

17.589,90

Data:

30/06/2021
P.O. Bilancio del Consiglio

Il Dirigente della Sezione

Dott.ssa Rita Sportelli
@FIRMA1

Ing. Vito Bavaro
@FIRMA2

