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IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE  

 

VISTA la legge 6.12.1973 n. 853 "Autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali 
delle Regioni a statuto ordinario"; 
VISTA la legge regionale 6.8.2001 n. 36 " Ordinamento contabile della Regione Toscana "; 
VISTA la legge regionale 5.02.2008 n. 4 "Autonomia dell’assemblea legislativa regionale";  
VISTO il Titolo VI del Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale (n. 7 del 
2008); 
VISTA la legge regionale 8.1.2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e 
ordinamento del personale“; 
VISTO l’art 52 terzo comma dello Statuto della Regione Toscana, che stabilisce la 
valorizzazione del personale regionale attraverso la formazione professionale; 
VISTI gli articoli 2 e 12 e 13 del ”Regolamento interno di amministrazione e contabilità del 
Consiglio regionale” del 20 luglio 2004 n 5; 
VISTA la delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 59/2006 “Testo unico delle disposizioni 
organizzative e procedimentali del Consiglio di competenza dell’Ufficio di Presidenza”; 
VISTA la delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 5 del 11.01.2011 con la quale si modifica 
l’assetto organizzativo delle direzioni di area; 
VISTO il decreto del Segretario generale n. 28 del 30.12.2010, con il quale il sottoscritto è 
stato nominato, dirigente responsabile del Settore “Organizzazione e personale”; 
VISTO il decreto del Segretario generale n. 6 del 31 gennaio 2011, con il quale il sottoscritto 
è stato confermato dirigente responsabile del Settore “Organizzazione e personale”; 
VISTA la deliberazione consiliare n. 105 del 17.12.2012 “Bilancio di previsione del Consiglio 
regionale per l’esercizio 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015”; 
VISTO il decreto del Segretario generale n. 1 del 2 gennaio 2013, (assegnazione risorse 
finanziarie anno 2013 e pluriennale 2013/2015, così come modificato dal decreto n. 3 del 14 
gennaio 2013; 
VISTO il decreto del Direttore di Area Organizzazione e risorse n. 1 del 3.01.2013 
“Assegnazione risorse finanziarie alle strutture interne alla Direzione di area  – 
Organizzazione e risorse; anno 2013 e pluriennale 2013-2015”, così come modificato dal 
decreto n. 5 del 28 gennaio 2013 e dal n. 7 dell’11 marzo 2013; 
RITENUTO necessario destinare € 500,00= nel fondo economale per le relative spese come 

previsto dall’art. 17 del R.I.A.C.; 

SENTITO il parere del “Settore Bilancio e Finanze” in merito all’esatta imputazione ed alla 

corretta applicazione contabile; 

 

DECRETA 

 

1. DI ASSUMERE un impegno di spesa di € 500,00= destinato a spese economali sul 

capitolo 80.03 del bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio 2013 che presenta la 

necessaria disponibilità; 

2. DI AUTORIZZARE l’Economo del Consiglio a liquidare spese economali fino all’importo di 

cui al punto 1) ai sensi dell’art. 17 del R.I.A.C, sulla base di successivi ordinativi utilizzando 

la modulistica predisposta dal Settore Bilancio e Finanze. 

 
Il presente atto non è pubblicato nella banca dati degli atti amministrativi del Consiglio 
regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della l.r. 23/2007 e della deliberazione Ufficio di 
Presidenza 23 gennaio 2009, n. 6. Della sua adozione viene data comunicazione tramite 
pubblicazione degli estremi sulla banca dati degli atti amministrativi del Consiglio regionale 
(N.P.). 
 

 

                                                                  IL DIRIGENTE  
        (dott. Mario Naldini) 

 


