
Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente Mario Cosimo Loizzo

assume la presidenza e dichiara aperta la stessa.

Assiste il Segretario Generale del Consiglio Aw. Domenica Gattulli.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Segretario Generale del C.R., riferisce quanto segue.
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OGGETTO: Autorizzazione, in sanatoria, della missione all'estero del Consigliere regionale Napoleone

Cera

L'anno 2019, addì J.Q del mese di aprile, in Bari, nella residenza del Consiglio, previo regolare

invito, si è riunito l'Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
BARI

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio

N..^^P del registro delle deliberazioni



Il presente atto rientra nelle competenze dell'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'ari. 28 dello Statuto e della

L.R. n. 6/2007

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Udita e fatta propria la relazione del Presidente Mario Cosimo Loizzo;

Visto lo Statuto Regionale;

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

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria a carico del Bilancio del Consiglio

Regionale.

Con nota prot. n. 20190008041 del 15/03/2019, il Consigliere regionale Napoleone Cera ha chiesto di essere

autorizzato a recarsi a Bruxelles presso il Parlamento europeo per ragioni di carattere istituzionale legate ad

un incontro con parlamentari europei su tematiche varie, a far tempo dal 18 al 20 marzo 2019.

Con la medesima nota ha chiesto inoltre di essere autorizzato ad utilizzare la propria autovettura per

raggiungere la località indicata, esonerando l'amministrazione regionale da ogni responsabilità al riguardo e

senza alcun onere a carico della medesima amministrazione.

Visto che l'art. 4, comma 4, della Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 169 del 2007, recante la

disciplina di attuazione della legge regionale n. 8 del 2003 in materia di missioni dei Consiglieri regionali,

prevede che: "II Consigliere può recarsi in missione fuori regione entro i confini nazionali con mezzo proprio

ed in tal caso ha diritto al rimborso di V4 del prezzo della benzina per ogni chilometro percorso dalla sede del

Consiglio regionale sino al luogo ove si reca e viceversa, fino ad un massimo di mille chilometri. L'utilizzo

del mezzo proprio non è consentito per recarsi all'estero".

Preso atto delle ragioni istituzionali addotte a motivo dell'incontro e considerato che l'oggetto della missione

è connesso all'esercizio del mandato e della funzione esercitata dal Consigliere regionale interessato.

Considerato che la missione è prevista senza alcun onere a carico del Consiglio regionale e il Consigliere è

stato autorizzato a scegliere il mezzo di trasporto più idoneo per effettuare il viaggio.

Considerato che l'Ufficio di Presidenza non è stato investito per tempo del compito di autorizzare detta

missione, si rende necessario procedere, ora per allora, e adottare il conseguente atto finale.



La sottoscritta attesta che il procedimento istnittorio affidatole è stato espletato nel rispetto della vigente

normativa nazionale e regionale e secondo le direttive dell'Ufficio di Presidenza e che il presente

provvedimento, dalla stessa predisposto, è conforme alle risultanze istruttorie.

GENERALE

ittulli)

Vista la LR. n. 6 del 21/03/2007, recante norme sull'autonomia del Consiglio regionale;

Viste le deliberazioni dell'U.d.P. n. 279 e 298 del 2009 e n. 29 del 20 aprile 2011 relative all'assetto

organizzativo delle strutture consiliari;

Vista la deliberazione dell'U.d.P. n. 169 del 25 gennaio 2007 di approvazione della disciplina concernente il

trattamento di missione dei Consiglieri Regionali, in attuazione della L.R. 27 giugno 2003 n. 8;

Viste le deliberazioni dell'U.d.P. n. 27 dell'8 febbraio 2016 e n. 39 del 20 aprile 2016;

Vista la sottoscrizione posta in calce alla presente deliberazione dal Segretario Generale del C.R.;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1.Di autorizzare, in sanatoria, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente

approvate, la missione del Consigliere regionale Napoleone Cera, per la partecipazione, per ragioni di

carattere istituzionale, ad un incontro con parlamentari europei su tematiche varie, a Bruxelles presso il

Parlamento europeo, a far tempo dal 18 al 20 marzo 2019, utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo

per effettuare il viaggio, senza alcun onere per l'amministrazione regionale.

2.Di dare atto che la presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria a carico del

Bilancio del Consiglio Regionale.

3.Di trasmettere la presente deliberazione al Consigliere regionale Napoleone Cera.


