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Consiglio Regionale della Puglia
Sezione Coordinamento politiche di genere e supporto alle azioni di concilàzione

e

di parità

Determinazione del Dirigente

N. 3 del Registro delle Determinazioni

OGGETTO: Onganuzazíone iniziativa promossa dalla Consulta regionale femminile presso
I'Istituto Superiore Tommaso Fiore Liceo Scientifico ed Istituto tecnico di Modugno per il
giorno 30 novembre 2019. Liquidazione di spesa. CIG: ZEI2A0DIBE

Il giomo 12 del mese di Febbraio dell'anno 2020, nella sede delle Sezioni e dei Servizi del
Consiglio Regionale della Puglia, sita in Bari, alla Via Gentile, n.52
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTA la Legge regionale n. 6 del

21103/2007, recante norme sull'autonomia otsarrizzativa.
funzionale e contabile del Consiglio Regionale.

VISTA la Legge regionale

70 del 09.06.i980: "lstituzione della Consulta regionale femminile".

VISTO il Regolamento interno della Consulta regionale femminile.

VISTA la L.

vISTo il

R. 2812001, contenente norme sulla contabilita regionale.

Regolamento intemo di Amministrazione e contabilità del consiglio Regionale.

vISTA la deliberazione dell'ufficio di presidenza n. 32g del 2911212009; con la quale
emanate direttive per l'adozione delle determinazioni dirigenziali.

.

sensi c per gli elTetti dell'r.
conrnra 5 - dclls Lr. no 7/97 è s.,
affisso all'Albo del Consiglio pr
cinque giorn i consec u tivi:

sono s*re

vISTA la nota del segretario

Generale del consiglio regionale, prot. 3406 del 22 aprile 2010,
avente ad oggetto: Direttive, adempimenti e procetlure per I'udozione delle detirmmazioni
dirigenziali. Chiarimenti ed elementì integrativí.

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 253 adottata dall'Uffrcio di presidenza del
Consiglio nella seduta del 13112120'19 di approvazione del Bilancio di previsione del Consiglio
regionale per I'esercizio finaruiaio 2020 e pluriennale 2020_2022.

VISTA la Legge regionale n. 56 del 30 1212019 di approvazione del Bilancio di previsione 2020 e
Bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione puglia.

VISTA la deliberazione dell'Ulficio di Presidenza n. 238 del 0910712019 avente ad oggeno: .,Artt.
12 e l9 del Regolame4to di organizzazione del consiglio Regionale della puglia, appraiato
con

Deliberazione n. 3912016 e modificato con Deliberazione n. 21412019 - Istituzione delle Sezioni
"Coordinamento politiche di genere e supporto alle azioni di conciliazione e di parità" e "Studio e
supporto alla legislazione e alle politiche di garanzia".

VISTO che:
La Consulta regionale femminile, in osservanza dei principi sanciti nella Costituzione, collabora a
promuovere tutte le iniziative tese a realizzarc la piena parità tra i cittadini, uomini e donne, e ad
individuare e rimuovere ostacoli che di fatto e di diritto ne impediscano il pieno sviluppo della
personalità della donna nella sua effettiva pafecipazione alla organizzazione politica economic4
sociale e culturale.

In particolare alla lettera f) dell'art.3 della LR. 7011980 è previsto che la Consulta si occupi di
promuovere dibattiti pubblici, convegni ed incontri anche con le Consulte di altre Regioni, per
sensibilizzare l'opinione pubblica sulle succitate tematiche.

PREMESSO che:

-

con nota Prot.20190026543 del 07/10/2019, pervenuta a mezzo mail in data 04/10/2019, il
Presidente, Aw. Vera Guelfi, ha comunicato che la Consulta regionale femminile intende
orgarizzate una iniziativa di sensibilizzazione e di formazione rivolta agli studenti
dell'lstituto Superiore Plesso Tommaso Fiore Liceo Scientifico con opzione scienze
applicate e agli studenti dell'Istituto tecnico - settore economico di Modugno per il giomo
30 novembre p.v.
I'iniziativa organizzata dalla Consulta regionale femminile prevede la visione parziale del
docufilm "Ma I'amore c'entra?"; è prevista la pafecipazione della autrice e regista della
predetta opera; Elisabetta Lodoli, che affronterà con gli studenti ed il corpo docente di
entrambi gli istituti, il delicato tema della violenza domestica.
con la stessa missiva pertanto il Presidente Vera Guelfi, ha espresso f indirizzo al Dirigente
della Sezione politiche di genere e supporto alle azioni di conciliazione e di parità di
prowedere a prenotare le somme necessarie all'acquisto di un biglietto aereo di andata e
ritomo in favore della relatrice ospite della iniziativa promossa dalla Consulta;
che con Determinazione della Sezione scrivente n.3 del 07/10/2019 si è provveduto ad
assicurare la copertura frnanúaria per l'importo presunto di €.300,00 sul Cap. 03 - kt.23
del Bilancio del Consiglio regionale E.F. 2019 per le spese di viaggio dell'autrice del
suddetto Docufilm, ospite relatrice della iniziativa in parola.

-

-

DATO ATTO che:
- la Sezione scrivente, considerata la modica entità della spesa occorrente, con nota Prot.
N.20190026628 del 07 /10/2019, trasmessa alla Sezione Biblioteca e Comunicazione
Istituzionale, ha proweduto a chiedere l'attoizzazione ad awalersi della procedura CIG
Z4227CC|EF con cui quest'ultima ha affidato all'Agenzia Losurdo Viaggi s.r.l.
l'organizzazione degli evenîi/iniziative promosse dal Consiglio Regionale della Puglia, tanto
al fine della predisposizione degli atti consequenziali, ivi compreso il pagamento delle
commissioni stabilite in favore della predetta Agenzia da imputarsi a carico del pertinente
capitolo di Bilancio della Biblioteca;
- la Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale, per le vie brevi, ha riscontrato in senso
favorevole la suddetta richiesta

CONSIDERATO che:

la Sezione scrivente si è awalsa dei servizi occorrenti in favore dell'Agenzia Viaggi
"Losurdo Viaggi Srl" in qualità di operatore già selezionato da altra struttura del Consiglio
regionale e pefanto affidabile;
con nota Prot. n. 20190026696 del 0811012019 la Sezione scrivente ha proweduto a chiedere
all'Agenzia Losurdo Viaggi s.r.l. di Rutigliano (BA) la prenotazione dei titoli di viaggio e
pemottamento per un relatore proveniente da fuori regione;
con nota Prot. n. 201920032842 del 10112/2019, a conclusione della iniziativa, la Sezione
Scrivente ha acquisito agli atti la rendicontazione dell'Agenzia Losurdo Viaggi s.r.l.,
pervenuta 4 mezzo mail il l0/12 u.s. per I'importo di 309,28 euro relativo all'ospitalità del
relatore;
con Determinazione della Sezione Coordinamento politiche di genere e supporto alle azioni
di conciliazione e di parità n. 12 del 12/12/2019 si è proweduto ad impegnare in via
definitiva, le somme occorrenti in favore della suddetta Ditt4 sul Cap. 03, Art.23 "Missione
I - Programma 0l - Titolo 0l del Bilancio del Consiglio regionale E.F. 2019 I'importo
relativo alla spesa per I'ospitalità del relatore della iniziativa orgarizzata dalla Consulta
regionale femminile come meglio dettagliato in prernessa narrativ4 rappresentandosi che
rispetto alla prgnotazione di spesa presunta vi è stato un incremento della stessa di € 9,28;
in osservarza della legge n. 136i2010 sulla tracciabilita dei flussi finanziari e delle
deliberazioni dell'ANAC, si è proweduto ad acquisire
seguente SMART CIG:
ZEI2AODIBE per le spese di viaggio del volo Roma Bari A,{R.

il

ATTESO che:
- la Losurdo Viaggi s.r.l. ha effettuato regolarmente la prestazione relativa all'ospitalita del

-

relatore;
è pervenuta fattura n. l/31 del 17101/2020, acquisita al protocollo di questa Sezione al n.
20200002566 del 30 I 0 1 /2020 ;
è stata riscontrata la regolarità della fattura a fronte della fomitura richiesta alla suddetta
Ditta e, pertanto, occorre procedere alla liquidazione delle spettanze.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N.28I2OOI E EÚNECONUPNTO
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE

La presente determinazione di liquidazione comporta una spesa totale pari
trecentonove/28) nonìmponibile ex art. 74-ter del DpR 633/72:

OT

a € 309,2g (euro

che trova copertura sul capitolo: 03 - Art. 23 - Missione: I - programma 01 Titolo 0l - piano dei
conti U.l '03.02.99.01 del Bilancio di previsione del Consiglio Regionale E.F. 2020 Gestione
residui passivi (Giusto impegno rÍ.2275 del 16.12.2019 di cui alla Determinazione n. 12/2019);

I

-

in favore di: Losurdo Viaggi S.r.l di Rutigliano (BA), i cui dati sono riportati nell'Allegaro A).

DETERMINA
di approvare la premessa che costituisce pafe integrante del presente provvedimento;
di disporre che la Sezione Amministrazione e contabilità proweda alla liquidazione e al
pagarnento della somma di € 309,28 (euro trecentonove/28) non imponibile ex art. 74+er del
DPR 633/72, a saldo della/àttura n. I/31 det I7/01/2020 in favore della Losurdo Viaggi
S.r.l. con sede legale in via Aldo Moro n. 59 - 70018 Rutigliano (BA) - tÈ.1.

06591380727), quale spesa per acquisto biglietto aereo e per gli spostamenti con taxi della
autrice e regista del docufilm "Ma I'amore c'entra?", Elisabetta Lodoli, proveniente da
Roma, relatrice nell'incontro organtzzafo dalla Consulta regionale femminile come meglio
dettagliato in premessa narrativa;
di dare atto che la suddetta somma trova copertura sui Cap. 03, Art. 23 "Missione 1 Programma 01 - Titolo 01 - Piano dei conti U.1.03.02.99.01 I del Bilancio di previsione del
Consiglio Regionale E.F. 2020 Gestione residui passivi (giusto impegno w.2275 del
16.12.2019 di cui alla Determinazione n. 12 del 12/1212019);
di dare atto che per la presente spesa si è proweduto ad acquisire lo SMART CIG
ZEI2A0DIBE in favore di Losurdo Viaggi s.r.l. di Rutigliano (BA);
di autorizzarè la Sezione Amministrazione e Contabilita alla emissione del relativo
mandato di pagamento in favore del beneficiario sopra indicato e secondo le modalità di cui
all'Allegato A) al presente prowedimento;
di disporre la non pubblicazione dell'Allegato A), al presente prowedimento ai sensi del
GDPR - Regolamento UE 2016/679 (ex D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. - Codice in
materia di protezione dei dati personali) e del vigente regolamento Regionale per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
di trasmettere in duplice copia conforme all'originale presente prorwedimento alla
Sezione Amministrazione e Contabilità;
di trasmettere in duplice copia conforme all'originale la presente determinazione alla
Segreteria generale del Consiglio per la raccolta e la pubblicazione all'albo e sul sito web del
Consiglio regionale.

-

il

Il Dirisente della

Sezione

il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, statale e comunitaria e che il presente prowedimento, dalla stessa predisposto,
è conforme alle risultanze istruttorie.
La sottoscritta attesta che

Il Dirisente della

Sezione Dott.ssa Rocca Anna Ettorre
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