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L’UFFICIO DI PRESIDENZA
VISTA la deliberazione del 6 dicembre 2018 con la quale la Conferenza dei presidenti
delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome(Determinazione della
quota annuale per l’anno 2019) ha deliberato, ai sensi degli articoli 5, 7 e 13 dello Statuto
della Conferenza medesima, sia i criteri generali per la determinazione dei contributi che
l’ammontare delle quote annuali in carico a ciascun Consiglio regionale, Assemblea
legislativa e Provincia Autonoma.
CONSIDERATO che il contributo dell’Assemblea legislativa della Regione Umbria, per
l’anno 2019, è fissato in € 49.164,31 (quarantanovemilacentosessantaquattro/31) cifra che
può essere finanziata dalla disponibilità risultante dal capitolo 13201 del bilancio
gestionale relativo all’esercizio finanziario 2019, approvato con deliberazione dell’Ufficio
di Presidenza n. 410 del 28 dicembre 2018 (Approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio gestionale a seguito dell’approvazione del Bilancio di
previsione finanziario dell’Assemblea legislativa regionale per il triennio 2019-20202021).
VISTO il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto, trasmesso dal
Segretario generale ai sensi del sopra citato articolo 14, comma 2 e allegato al presente
atto;
CONSIDERATO che dal richiamato documento istruttorio emerge che il contributo sopra
richiamato può essere finanziato nei limiti della disponibilità risultante dal capitolo 13201
del bilancio gestionale relativo all’esercizio finanziario 2019, approvato con deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza n. 410 del 28 dicembre 2018 (Approvazione del Documento
tecnico di accompagnamento e del Bilancio gestionale a seguito dell'approvazione del
Bilancio di previsione finanziario dell'Assemblea legislativa regionale per il triennio 20192020-2021), come attestato dal Responsabile del Servizio Risorse e Sistema informativo;
RITENUTO di dover provvedere ad erogare la succitata quota associativa per l’anno
2019;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 18 giugno 2018, n. 358 (Regolamento di
disciplina del funzionamento dell’Ufficio di Presidenza, della formazione e della adozione
degli atti amministrativi di competenza del Presidente dell’Assemblea legislativa,
dell’Ufficio di presidenza, del Segretario generale e dei dirigenti della Segreteria generale
dell’Assemblea legislativa) e in particolare l’articolo 14, comma 2;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. ed in particolare l’art. 67;
con voti unanimi espressi nei modi di legge
D E LI B E RA
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1.

di
autorizzare
il
pagamento
di
€
49.164,31
(quarantanovemilacentosessantaquattro/31) quale quota di adesione
dell’Assemblea legislativa della Regione Umbria alla Conferenza dei Presidenti
delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome per l’anno
2019;

2.

di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad emettere il mandato di
pagamento in favore della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee
legislative delle Regioni e delle Province Autonome mediante accredito presso
BANCA POPOLARE DI SONDRIO IBAN: IT 39H 0569 60 3233 00000 230
9X48;

3.

di subordinare l’efficacia del presente atto all’acquisizione dei visti di
regolarità amministrativa e contabile;

4.

di disporre la pubblicazione del presente atto nel sito web dell’Assemblea
legislativa http://trasparenza.alumbria.it/adesione-ad-organismi-nazionali-edinternazionali a cura del Segretario generale;

5.

di trasmettere la presente deliberazione al Segretario generale per gli
adempimenti di competenza.

6.

di dare mandato agli uffici competenti della Segreteria generale di comunicare
alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle
Province Autonome quanto stabilito con il presente atto.

Il Segretario Verbalizzante
Segretario generale
Dott. Fabio Piergiovanni

Il Presidente
Donatella Porzi
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VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6, comma 3 e dell’articolo 27 del Regolamento
approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 358/2018 si attesta la regolarità
amministrativa del presente atto.
Perugia, 4 febbraio 2019

Il Segretario generale
Dott. Fabio Piergiovanni

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6, comma 3 e dell’articolo 28 del Regolamento
approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 358/2018 si attesta la regolarità
contabile del presente atto.
Perugia, 4 febbraio 2019

Il Responsabile del Servizio
Risorse e Sistema informativo
Dott. Stefano Cardinali
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