Di quanto sopra, si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma,
come appresso:
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CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
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OGGETTO: Concessione patrocinio oneroso. Iniziativa denominata: "XLVIII Congresso
Nazionale del Segretariato Italiano Studenti in Medicina".
L'anno 2016 il giorno \)4
del mese di M A c:( ~ I l)
presso la sede di via IV Novembre n.
87 in Campobasso, si è riunito l'Ufficio di Presidenza con l'intervento dei Signori Consiglieri
Regionali:
Nominativo

Vincenzo Cotugno

Filippo Monaco
Nicola Cavaliere

Presente!Assente

Presidente

p

Vicepresidente

li

Vicepresidente

r
~

p

Segretario

Giuseppe Sabusco
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Segretario

Carmelo Parpiglia

Segretario:

Carica

Dott.ssa Marina Prezioso
HA DECISO

Quanto di seguito riportato sull'argomento di cui all'oggetto (facciate interne)
La presente proposta di deliberazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal sottoscritto Responsabile di
Servizio, che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa, anche ai fini dell'art. 50, comma l, della
LR 7 maggio 2002 n. 4
Campobasso,
Il Responsabi le dell' istruttoria

Il Direttore del Servizio

Servizio Bilancio, Patrimonio e Provveditorato
Si attesta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 della L.R 7.5.2002, n. 4 e del Regolamento Interno 22 maggio 2006,
n. 2, che l'impegno di spesa di cui al presente atto è stato regolarmente preregistrato sul presente capitolo di spesa del
Bilancio consiliare relativo al corrente esercizio finanziario.

CAPITOLO
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Il Responsabile dell'Istruttoria
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Il Direttore del Servizio
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L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA la richiesta acquisita al Consiglio regionale, prot. 3704 del 04/0412016, a fIrma
del sig. Tancredi Lo Presti, Presidente del SISM - Segretariato Italiano Studenti in
Medicina, Via Massarenti, 9 - cio Padiglione Nuove Patologie, Policlinico Sant'Orsola
Malpighi - 40138 Bologna, con la quale si chiede la concessione di un contributo per la
realizzazione del "XLVIII Congresso Nazionale del Segretariato Italiano Studenti in
Medicina", che si terrà a Campitello Matese dal 12/05/2016 al 15/0512016;
VISTA la propria deliberazione n. 67 del 7 ottobre 2014, avente ad oggetto: DUP n.
82 del 15 aprile 2002 e DUP n. 219 del 17 dicembre 20 lO, "Linee guida per la
concessione del patrocinio e della compartecipazione del Consiglio regionale ad
iniziative e manifestazioni di carattere culturale scientifIco sociale educativo sportivo
ambientale ed economico e autorizzazione all'uso dellogo" modifIcazioni, la quale
all'art. 5 punto 2 prevede che "La quantifìcazione del contributo è altresì deliberato
dall'Ufficio di Presidenza entro il limite massimo del 30% del costo totale

dell'iniziativa ";
Su proposta del Presidente Cotugno e sentiti gli interventi degli altri componenti;
DELIBERA

1. di fare propria la proposta del Presidente del Consiglio regionale Cotugno e di
(pari al
% della spesa preventivata) in
concedere un contributo di € W \cI)
favore del SISM - Segretariato Italiano Studenti in Medicina, Via Massarenti, 9 
cio Padiglione Nuove Patologie, Policlinico Sant'Orsola Malpighi - 40138 Bologna,
per la realizzazione del "XLVIII Congresso Nazionale del Segretariato Italiano
Studenti in Medicina", che si terrà a Campitello Matese dal 12/0512016 al
15105/2016;
2. di demandare al Servizio Bilancio, attraverso l'Ufficio di Ragioneria, l'impegno di
spesa, come sopra determinato, da imputare sul capitolo 69 del Bilancio del
Consiglio Regionale relativo all' esercizio 2016;
3. di precisare che la liquidazione di contributo (
%) sarà calcolato sul totale delle
spese effettivamente sostenute, adeguatamente documentate e riconosciute
ammissibili.

ALLEGATI:
l) Prot. 3704 del 04/04/2016

