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PROVVEDIMENTO del Responsabile del Servizio Comunicazione Assistenza
al Co.Re.Com. e agli Istituti.

N. 122 deI 04.02.2019

OGGETTO~

Liquidazione da parte del Centro Studi Giuridici e Politici
del compenso dovuto per la prima tranche di n. 6 incarichi
di prestazione d’opera in regime di lavoro autonomo
occasionale per la prosecuzione della ricerca su “Progetto
OPP Osservatorio Politiche Partecipative dellUmbria” per
Panno
2018/2019 coordinato
dalla
Professoressa
Alessandra Valastro.
-

CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI
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IL REPONSABILE DEL SERVIZIO COMUNICAZIONI ASSISTENZA AL
CO.RE.COM. E AGLI ISTITUTI
VISTO l’atto di impegno n. 1015 deI 24.11.2017 avente ad oggetto:
“Impegno da parte del Centro Studi Giuridici e Politici del compenso dovuto

per n. 5 incarichi di prestazione d’opera in regime di lavoro autonomo
occasionale per la prosecuzione della ricerca sul “Progetto OPp
Osservatorio Politiche Partecipative dell’umbria” per l’anno 2017/2018
coordinato dalla Professoressa Alessandra Valastro”.

-

VISTO l’atto n. 1251 del 18/12/2018 avente ad oggetto “Impegno di €

8.500,00 per l’anno 2018 e di € 8.500,00 per l’anno 2019 da parte del
Centro Studi Giuridici e Politici del compenso dovuto per n. 6 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 2018/2019 coordinato dalla
Professoressa Alessandra Valastro.
-

VISTA la relazione protocollo del Centro Studi n. 66 /2018 presentata dalla

Professoressa Alessandra Valastro per le attività relative al progetto di
prosecuzione dell’attività per l’anno 2108/2019 nella quale tra le altre cose
si legge che il progetto si avvarrà di n. 6 ricercatori e precisamente: il Dr.
Fabrizio Marcucci, la Dr.ssa Valeria Zampiglia, il Dr. Nicola Pettinari, la Dr.ssa
Donatella Cannone, il Dr. Mattia Scarponi, la Dr.ssa Ana Maria Voicu;
CONSIDERATO che entro febbraio 2019 deve essere liquidata la prima
tranche del compenso dovuto per i 6 incarichi precedentemente citati;
PRESO ATTO:
-

della notula del 19.01.2019, protocollo del Centro Studi n.7 cosi’ come
previsto dall’art. 42 del D.L. 66/2014, emessa da Mania Scarponi, per un
compenso lordo pari a € 1.000,00=;

-

-

della notula del 18.01.19 .protocollo del Centro Studi n. 10, cosi’ come
previsto dall’an. 42 del D.L. 66/2014, emessa da Nicola Pettinari, per un
compenso lordo pari a € 1.750,00=;
della notula del 21.01.201 9, protocollo del Centro Studi 14, cosi’ come
previsto dall’an. 42 del D.L. 66/2014, emessa da Fabrizio Marcucci, per
un compenso lordo pari a € 2.000,00=;

della notula del 22.01.2019, protocollo del Centro Studi n. 24, cosi’ come
previsto dall’an. 42 del D.L. 66/2014, emessa da Valeria Zampiglia , per
un compenso lordo pari a € 1.500,00=;
-
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della notula del 21.01.2019, protocollo del Centro Studi n. 9, 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 17.01.2019, protocollo del Centro Studi n. 27, cosi’ come
previsto dall’art. 42 del D.L. 66/2014, emessa da Ana 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 6 ricercatori ha presentato
dichiarazione di responsabilità (artt.75 e 76 del D.RR. 445/2000);

la

ATTESO che nel rispetto degli obblighi disciplinati dal D.Lgs. n. 33 del 14

marzo 2013, verranno
pubblicati sul sito istituzionale, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, i dati normativamente stabiliti
VISTO il Decreto Legislativo 126/2014, correttivo e integrativo del Decreto

Legislativo 118/2011, che ha sostituito nelle fonti la Legge 853/1973;
VISTO l’art. 7 del Decreto Legislativo 30/3/2001, n. 165;
VISTA la Legge regionale 28.02.2000, n.13;
VISTA la Legge regionale 21.01.2003, n. 1 e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto del Centro Studi Giuridici e Politici;

il Regolamento della contabilità
patrimonio del Centro Studi Giuridici e Politici

VISTO

e

dell’amministrazione

del

VISTA la deliberazione n. 10 del 17 dicembre 2018 dell’Assemblea dei

Soci, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio
2019-202 1;
VISTA la deliberazione n. 28 del 17 dicembre 2018 del Consiglio Direttivo,

che ha per oggetto “Approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio gestionale relativi al bilancio di previsione
per il triennio 2019-2021;
VISTO il Decreto Legislativo n. 33/2013;

DETERMINA
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1) di imputare la spesa complessiva di € 8.500,00= pari alla liquidazione
della prima tranche del compenso dovuto per l’affidamento di n. 6 incarichi
di prestazione dopera 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 2018,
ove trova la necessaria disponibilità sul Capitolo 44112 COMPENSI A
RICERCATORI;
Impegno n.2018/43 di € 1.750,00 Soggetto Nicola Pettinari
Impegno n. 2018/44 di € 1.000,00 Soggetto Mattia Scarponi
Impegno n.2018/45 di € 1.125,00 Soggetto: Donatella Cannone
Impegno n.2018/47 di € 1.500,00 Soggetto Valeria Zampiglia
-

—

-

—

-

—

-

—

-

Impegno n.2018/46 di € 2.000,00

-

Soggetto

Fabrizio Marcucci

-

Impegno n.2018/48 di € 1.125,00

-

Soggetto : Ana Maria Voicu

2) di imputare altresì la spesa di € 722,50=, relativa all’IRAP, sul bilancio di
previsione del Centro Studi Giuridici e Politici, esercizio finanziario 2018, ove
trova la necessaria disponibilità, sul CAPITOLO 44113 IRAP impegno n.
2018/49 assunto con atto n. 1251 del 18.12.2018;
—

—

3) di liquidare i compensi dovuti a favore dei nominativi di seguito elencati,
per gli importi dettagliati come segue e al lordo delle ritenute di legge a
carico dei percipienti:
Mattia Scarponi
C.F. SCRMTT87B1OD653V, per un compenso di €
1.000,00=
al
lordo
delle
ritenute
di
legge
IBAN

-

,

—

IT68E0200821706000103796349;

Nicola Pettinari
C.F. PTTNCL83B11G478z, per un compenso di €
1.750,00=
al
lordo
delle
ritenute
di
legge
IBAN

-

,

—

IT88U0200803044000029388983;

Donatella Cannone , C.F. CNNDTL93H54A94OR , per un compenso di €
1.125,00=
al
lordo
delle
ritenute
di
legge
IBAN
IT74N0200878381000104829850;
-

—

Fabrizio Marcuccj C.F. MRCFRZ68L31L117H, per un compenso di €
2.000,00= al lordo delle ritenute di legge .-Banca WIDIBA Filiale ONLINE
IBAN IT90M0344214239000005835472;
-

-

Valeria Zampiglia, , C:F: ZMPVLR9OH56L216O, per un compenso di €
1.500,00= al lordo delle ritenute di legge
IBAN POSTE ITALIANE
Postepay Evolution 1T74G0760105138279867879871;
-

—

-
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Ana Maria Voicu , C.F. VCONMR92L57Z129M, per un compenso di €
1.125,00=
aI
lordo
delle
ritenute
di
legge
IBAN
1T87EQ200832974001249746708;
4) di provvedere, alla scadenza prevista, al versamento dell’IRAP per €
722,50=;.
-

—

5) di pubblicare il presente atto sulla apposita sezione del sito istituzionale
del Centro Studi.

L’ISTRUTTORE: Dojt,ssa Paola Gallese

IL RESPONSABILE: Avv. Ros~2~Q,d~j~knucci

