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Regione Umbria
Assemblea legislativa
Servizio Comunicazione, Assistenza al Co.Re.Com e agli Istituti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1083

DEL 21.10.2019

OGGETTO: Centro Studi Giuridici e Politici Liquidazione da parte del Centro Studi Giuridici e
Politici del compenso dovuto per la secona ed ultima tranche di n. 5 incarichi di prestazione d’opera in
regime di lavoro autonomo occasionale per la prosecuzione della ricerca su “Progetto OPP Osservatorio
Politiche Partecipative dell’Umbria” per l’anno 2019 coordinato dalla Professoressa Alessandra Valastro.
-

-

IL DIRIGENTE
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo Statuto del Centro Studi Giuridici e Politici;
VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 “Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio
regionale”;
VISTO il “Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio
regionale”, approvato con deliberazione dell’ufficio di presidenza n. 156 dell’il settembre 2007 e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 “Disciplina generale della programmazione, del bilancio,
dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’umbria”;
VISTO il Regolamento di contabilità del Centro Studi Giuridici e Politici;
VISTO il “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”,
approvato con deliberazione dell’ufficio di presidenza n. 358 del 18 giugno 2018;
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 17 dicembre 2018, n. 9, di approvazione del Programma
di attività 2019-2020-2021 del Centro Studi Giuridici e Politici;
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 17 dicembre 2018, n. 10, di approvazione del Bilancio
di previsione 2019-2020-2021 del Centro Studi Giuridici e Politici;
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 26 settembre 2019, n. 14, di approvazione
dell’Assestamento al Bilancio di previsione 2019-2020-2021 del Centro Studi Giuridici e Politici;
VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo del 17 dicembre 2019, n. 27, di approvazione del Documento
Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Gestionale del Centro Studi Giuridici per gli anni 2019-20202021;

VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo del 26 settembre 2019, n. 42, di approvazione
dell’Assestamento al Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Gestionale del Centro Studi
Giuridici per gli anni 2019-2020-2021;
VISTO il Decreto legislativo n. 50/2016;
VISTO il Decreto legislativo n. 33/2013;
VISTO l’an. 1, comma 629, lettera b). L. 23 dicembre 2014, n. 190, il quale stabilisce per le pubbliche
amministrazioni acquirenti di beni e servizi, il meccanismo della scissione dei pagamenti;
CONSIDERATO che con provvedimento dirigenziale n. 11251 del 18.12.2018 è stata impegnata, per l’anno
2019, la somma di euro 8.500,00 sul Cap. 44112 COMPENSI A RICERCATORI; P.d.C. 1030210001;
CONSIDERATO che con provvedimento dirigenziale n. 11251 del 18.12.2018 è stata impegnata, per l’anno
2019, la somma di euro 722,5 sul Cap. 44113 IRAP P.d.C. 1.02.01.01.001;
DATO ATTO che la prestazione è stata resa regolarmente come da relazione conclusiva della Prof.ssa
Alessandra Valastro, protocollo n. 38/2019, ed è rispondente ai requisiti quantitativi e qualitativi concordati,
ai termini e alle condizioni pattuite;
PRESO ATTO:
della notula del 10.10.2019, protocollo del Centro Studi n.48/2019 cosi’come previsto dall’art. 42 del D.L.
66/2014, emessa da Mauia Scarponi, per un compenso lordo pari a € 1.000,00=;
-

-

,

-

della notula del 16.10.2019, protocollo del Centro Studi n.52/2019 cosi’come previsto dall’art. 42 delD.L.
66/2014, emessa da Fabrizio Marcucci, per un compenso lordo pari a € 2.000,00=;
-

della notula del 07.10.2019 ,protocollo del Centro Studi n.41/2019 cosi’ come previsto dall’art. 42 del
D.L. 66/2014, emessa da Valeria Zampiglia per un compenso lordo pari a €1 .500,00=;
-

,

della notula del 04.10.2019, protocollo del Centro Studi n.46/2019 cosi’ come previsto dall’art. 42 del
D.L. 66/2014, emessa da Donatella Cannone ,per un compenso lordo pari a € 1.125,00=
-

,

della notula del 04.10.2019 protocollo del Centro Studi n.42/2019, cosi’ come previsto dall’art. 42 del
D.L. 66/2014, emessa daAna Maria Voicu, per un compenso lordo pari a € 1.125,00=
-

ATTESO CHE con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità e la regolarità contabile;
CONSIDERATO che ciascuno dei 5 ricercatori ha presentato la dichiarazione di responsabilità (artt.75 e 76
del D.P.R. 445/2000);
DETERMINA
1. di liquidare i compensi dovuti a favore dei nominativi di seguito elencati, per gli importi dettagliati come
segue e ai lordo delle ritenute di legge a carico dei percipienti:
Mattia Scarponi C.E SCRMfl87B1OD653V, per un compenso di € 1.000,00= al lordo delle
ritenute di legge IBAN 1T68E0200821706000103796349;
-

,

—

Donatella Cannone, C.E CNNDTL93HS4A94OR, per un compenso di € 1.125,00= al lordo delle
ritenute di legge IBAN 1T74N0200878381000104829850;
-

—

Fabrizio Marcucci C.F. MRCFRZ68L31L117H, per un compenso di € 2.000,00= al lordo delle
ritenute di legge .-Banca WIDIBA Filiale ONLINE IBAN 1T90M0344214239000005835472;
-

-

Valeria Zampiglia, C:F: ZMPVLR9OH56L216O, per un compenso di € 1.500,00= al lordo delle
ritenute
di
legge
IBAN
POSTE
ITALIANE
Postepay
Evolution
IT74G0760105138279867879871;
-

,

—

-

Ana Maria Voicu, C.F. VCONMR92LS7Z129M, per un compenso di € 1.125,00= al lordo delle
ritenute di legge IBAN 1T87E0200832974001249746708;
-

—

2. di provvedere, alla scadenza prevista, al versamento dell’IRAP per € 573,75
esercizio finanziario 2019 impegno n. 7/2019 P..d.C. 1.02.01.01.001;.
3.

sul CAR 44113

di imputare la spesa complessiva di € 6.750,00= pari alla liquidazione della seconda tranche del
compenso dovuto per l’affidamento di n. 5 incarichi di prestazione d’opera in regime di lavoro
autonomo occasionale per la prosecuzione della ricerca su “Osservatorio Politiche partecipative
dell’umbria, coordinata dalla professoressa Alessandra Valastro, sul bilancio di previsione del Centro
Studi Giuridici e Politici, esercizio finanziario 2019, ove trova la necessaria disponibilità sul
Capitolo 44112 COMPENSIA RICERCATORI P.d.C.1030210001;
-

Impegno n. 2019/2 di € 1.000,00— Soggetto : Mattia Scarponi

-

Impegno n.2019/3 di € 1.125,00

—

Soggetto: Donatella Cannone

-

Impegno n.2019/5 di € 1.500,00

Soggetto : Valeria Zampiglia

-

Impegno n.2019/4 di € 2.000,00 Soggetto : Fabrizio Marcucci

-

Impegno n.2019/6 di € 1.125,00 Soggetto Ma Maria Voicu

—

-

-

4.

di imputare altresì la spesa di € 573,75=, relativa aII’IRAP, sul bilancio di previsione del Centro
Studi Giuridici e Politici, esercizio finanziario 2019, ove trova la necessaria disponibilità, sul
CAPITOLO 44113 IRAP impegno n. 2019/7 assunto con atto n. 1251 del 18.12.2018, PDC
1.02.01.01.001;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Bilancio, Ragioneria e Trattamenti economici
per il seguito di sua competenza;
—

—

6. di aver provveduto alla pubblicazione dei dati relativi alla spesa ai sensi degli artt. n. 23, comma 1,
lett. b) e 37, Comma 1, del Decreto legislativo n. 33/2013.

Perugia, lì

21.10.2019

L’istruttore
Dr.ssa Paola Gallese

VISTO DI REGOLARrTA’ AMMINISTRATIVA
Sul presente atto si appone VISTO di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 27, comma 5, del “Regola
mento 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 Se-

VISTO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA

Sul presente atto si appone VISTO di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 27, comma 5, del “Regola
mento 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 Se
gretario generale e dei dirigenti della Segreteria generale dell’assemblea legislativa”, adottato con delibera
zione dell’Ufficio di presidenza del 18 giugno 2018, n. 358.
Perugia, lì

Il Dirigente
tef~card~ali

Pemgia, lì

Il Dirigente
Dott. Stefano Cardinali

