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_______________________________

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo statuto della
regione Lazio) ed in particolare l’articolo 28;

VISTA

la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di
adeguamento all’articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n.
174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,
n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché
misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza
dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) e, in
particolare, l’articolo 5 relativo al rimborso per le spese di
missioni dei consiglieri e dei componenti della Giunta regionale;

VISTA

la previsione di cui al comma 4 del citato articolo 5 che rimette
all’Ufficio di presidenza la determinazione delle relative
disposizioni
attuative,
con
particolare
riferimento
alla
determinazione del tetto di spesa massimo giornaliero per vitto e
alloggio e del contingente in missione;

VISTA

la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 23 luglio 2013, n. 49
(Regolamento delle missioni dei consiglieri regionali. Criteri e
modalità di autorizzazione) e successive modificazioni, nonché la
decisione assunta nella medesima data;

VISTA

la nota prot. RU n. 0007185 del 14 marzo 2019, con la quale il
Consigliere regionale Valerio Novelli, presidente della VIII
Commissione consiliare permanente “Agricoltura, ambiente”,
chiede di essere autorizzato a recarsi in missione a Verona dal 7
al 10 aprile 2019, per partecipare alla manifestazione “Vinitaly Salone internazionale dei vini distillati”;

RITENUTO

di dover autorizzare la missione del Consigliere regionale Valerio
Novelli a Verona dal 7 al 10 aprile 2019, come rappresentante
istituzionale del Consiglio regionale del Lazio alla manifestazione
“Vinitaly – Salone internazionale dei vini distillati”, in qualità di
presidente della VIII Commissione consiliare permanente
“Agricoltura, ambiente”;

All’unanimità dei presenti

DELIBERA

-

di autorizzare la missione del Consigliere regionale Valerio Novelli a
Verona dal 7 al 10 aprile 2019, per partecipare alla manifestazione
“Vinitaly – Salone internazionale dei vini distillati, come rappresentante
istituzionale del Consiglio regionale del Lazio, in qualità di presidente della
VIII Commissione consiliare permanente “Agricoltura, ambiente”;

-

di trasmettere il presente atto al Segretario Generale per i conseguenti
adempimenti.

PER IL SEGRETARIO
F.to Paolo Cortesini

IL PRESIDENTE
F.to Daniele Leodori

