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DETERMINAZIONE N. b''f6 DEL O~.AO,W~

Segreteria Generale

Struttura proponente: Segreteria Generale/Ufficio Cerimoniale

OGGETTO: Impegno di spesaadesionee partecipazionealla Marcia Perugia-Assisidella pace e della
fraternità in programmail 9 ottobre 2016.

':;;z(çonimpegno contabile D Senzaimpegno contabile

L'estensore Il Responsabile Il funzionario incaricato dello
del procedimento svolgimento di funzioni dirigenziali

della struttura proponente

dott.ssaCarlaSegati dott; ~o gJiviyri ~. Marco Olivieri
,/ ~ /'"- - -:-

, / / --

Funzione Direzionale di Staff - Bilancio, Ragioneria.

Data di ricezione: /il &iO/~/f) Protocollo W
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ANNO
CAPITOLO C/R/P

IMPEGNO STANZIAMENTO DISPONIBILITÀ
FINANZ. NUMERO DATA IMPORTO BILANCIO RESIDUA IL DIRIGENTE
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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 matria
di ~éfo e ragion ria

d Giorgio Vpm ~~i
;
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la determinazione del Segretario generale 28 gennaio 2014, n. 45 (Istituzione
delle aree, degli uffici e delle funzioni direzionali di staff presso il Consiglio regionale.
Revoca delle determinazioni 13ottobre 2010, n. 806 e successive modifiche e 16 maggio
2011,312 e successive modifiche) e successive modifiche;

la legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di
programmazione, bilancio e contabilità della Regione);

la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 8 settembre 2016, n. 97 con la quale
l'avv. Cinzia Felci è stata designata a svolgere le funzioni vicarie di Segretario
generale;

la legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 (Disciplina dei criteri e delle modalità per
l'erogazione delle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale, e per
la concessione del patrocinio del Consiglio a favore di iniziative di interesse regionale)
e successive modifiche e, in particolare l'art. 1 Il Soggetti e luoghi della
rappresentanza" e l'art. 2 "Esercizio della rappresentanza" quale altra forma di
intervento o di partecipazione ritenuta valida;

l'invito del Coordinamento nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti
Umani al Presidente del Consiglio regionale (ns prot. RU. n.13430 del 5 luglio
2016) ad aderire e partecipare alla Marcia Perugia-Assisi della pace e della
fraternità, in programma il 9 ottobre 2016;

PRESO ATTO che nel citato invito del Coordinamento Nazionale deli Enti Locali per la
Pace e i Diritti Umani è previsto, quale forma di partecipazione all'iniziativa,
un versamento pari ad euro 1.000,00(mille/OO);

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

IL SEGRETARIO GENERALE

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio)
e successive modifiche;

legge regionale 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;

la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3
(Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio) e successive
modifiche;

la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 29 settembre 2016, n. 121
(Adesione e partecipazione alla Marcia Perugia-Assisi della pace e della fraternità, in
programma il 9 ottobre 2016);

RITENUTO di dover impegnare sul capitolo U00008 del bilancio di prevISIOne del
consiglio regionale - esercizio finanziario 2016, la somma di euro 1.000,00
(mille/OO)necessaria al pagamento della quota di partecipazione di cui sopra;
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VISTA



DETERMINA

di impegnare sul capitolo U0008, del bilancio di previsione del Consiglio regionale
per l'esercizio finanziario 2016, la somma di euro 1.000,00 (mille /Dtl), da versare sul

Coordinamento Nazionale deli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani
?er il pagamento della

quota di partecipazione alla Marcia di cui sopra;

di trasmettere la presente determinazione alla struttura organizzativa competente in
materia di bilancio e ragioneria per gli adempimenti di competenza;

di trasmettere la presente determinazione alla struttura organizzativa competente in
materia di banche dati, pubblicazioni, trattamento dati personali per gli adempimenti
di competenza.


