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

N.

862

DEL 2011012017

OGGETTO:

Liquidazione da parte del Centro Studi Giuridici e Politici
della seconda tranche del compenso dovuto per n. 13
incarichi di prestazione d’opera in regime di lavoro
autonomo occasionale per la ricerca su “Progetto OPP Osservatorio
Politiche
Partecipative
dell’umbria”
coordinato dalla Professoressa Alessandra Valastro.

CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI
Si è provveduto ad effettuare le annotazioni nel registro
paftitario per l’esercizio finanziario .,,.,1L.l.t
Entrata: cap...4
Uscita: cap...Vfl2

.7

ai nn/ ,...<
ai n.

accertando l’esistenza della necessaria disponibilità.
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IL REPONSABILE DEL SERVIZIO COMUNICAZIONI ASSISTENZA AL
CO.RE.COM. E AGLI ISTITUTI
VISTO il Provvedimento del Presidente del Centro Studi Giuridici e Politici n.
2 del 29/05/2015 avente ad oggetto: “Affidamento di incarico di prestazione
d’opera in regime di lavoro autonomo occasionale per la ricerca coordinata
dalla Prof.ssa Alessandra Valastro sul Progetto di ricerca relativo a “OPP
Umbria Osservatorio Politiche Partecipative dell’Umbria”;
VISTA la deliberazione n. 24 del 16 novembre 2015 avente ad oggetto
“approvazione programma di attività 2016-2018” con la quale è stato
deliberato di approvare il programma di attività del Centro Studi Giuridici e
Politici per gli anni 2016 2018;
-

—

VISTA la deliberazione n. 29 del 29 aprile 2016 avente ad oggetto la
destinazione avanzo di amministrazione e autorizzazione variazioni per
relativo utilizzo”;
VISTO il provvedimento del Responsabile del Servizio Legislazione e
assistenza agli istituti n. 1175 del 27 dicembre 2016 avente ad oggetto:
“impegni di spesa in adempimento alla deliberazione del consiglio direttivo
del Centro Studi Giuridici e politici n. 50 del 7 novembre 2016” n base alla
quale è stato impegnato il 50% dell’importo da erogare per il lavoro dei
ricercatori selezionati dalla struttura alla quale fa riferimento la
Professoressa Alessandra VALASTRO;

VISTO il provvedimento del Responsabile del Servizio Comunicazione
Assistenza al Co.Re.Com e agli Istituti n. 436 del 12.05.2017 avente ad
oggetto
Liquidazione da parte del Centro Studi Giuridici e Politici del
compenso dovuto per n. 13 incarichi di prestazione d’opera in regime di
lavoro autonomo occasionale per la ricerca su “Progetto OPP Osservatorio
Politiche Partecipative dell’Umbria”
coordinato dalla Professoressa
Alessandra Valastro. “;
“

-

VISTO il provvedimento del Responsabile del Servizio Comunicazione
Assisitenza al Co.Re.Com e agli Istituti n. 809 del 03.10.2017 avente ad
oggetto:
Impegni di spesa
seconda ed ultima tranche del compenso
dovuto per n. 13 incarichi di prestazione d’opera in regime di lavoro
autonomo occasionale per la ricerca su Progetto OPP- Osservatorio Politiche
Partecipative dell’umbria” coordinato dalla Professoressa Alessandra
Valastro”.
“

—

CONSIDERATO che deve essere liquidata la seconda tranche del compenso
dovuto per i 13 incarichi di cui al punto precedente;
-

PRESO ATTO:

I 1 1

III
III
Il
I
T
I I

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2- 06121 PERUGIA
Tel. 015 576.3369 Fax 075576.3375

Regione Umbria

-

Àsseiìililea legislativa

http:IIconsIglIo regIOOe.UmbrIa.It

e-mail. iannucci.rosalba@crumbria.it

X LEGISLATURA

-

-

-

-

-

-

-

-

della notula del 13/10/2017, Prot. n. 15710 deI 18/01/2017, cosi’
come previsto daII’art. 42 deI D.L. 66/2014, emessa da Mattia
Scarponi di Foligno, per un compenso lordo pari a C 1.000,00=;
della notula deI 13/10/2017
Prot. n.15707 deI 18/1 0/201 7, cosi’
come previsto daII’art. 42 deI D.L. 66/2014, emessa da Giulia Seraflni
di Perugia per un compenso lordo pari a € 750,00 =;
della notula del 06/10/2017, Prot. n. 15103 deI 10/10/2017, cosi’
come previsto daII’art. 42 deI D.L. 66/2014, emessa da Nicola
Pettinari di Perugia, per un compenso lordo pari a € 1.000,00=;
della notula del 06.10.2017 Prot. n. 15020 deI 09/10/2017, cosi’
come previsto daII’art. 42 deI D.L. 66/2014, emessa da Marco Pizzi di
Perugia, per un compenso lordo pari a C 250,00=;
,

della fattura n 2 del 03/10/2017 protocollo n. 15112 del 10/10/2017 ,
cosi’ come previsto daII’art. 42 deI D.L. 66/2014, emessa da Laura
Anita di Marsciano, per un compenso lordo pari a € 1.000,00= + Riv. INPS
4% pari a € 40,00=;
della notula del 02.10.2017, Prot. n.15107 deI 10/10/2017, cosi’
come previsto daII’art. 42 deI D.L. 66/2014, emessa da Federico
Bonciani di Castel del Piano (GR), per un compenso lordo pari a C
1.000,00=;
della fattura n.12 del 11/10/2017, Prot. n. 15404 deI 13/10/2017
cosi’ come previsto daII’art. 42 deI D.L 66/2014, emessa da Claudia
Mancinelli di Assisi (PG) per un totale pari a € 1.022,00=;
della notula del 05/10/2017, Prot. n. 15403 deI 13/10/2017, cosi’
come previsto daII’art. 42 deI Di. 66/2014, emessa da Fabiola De
Toffol di Perugia, per un compenso lordo pari a € 1.000,00=;

della notula del 02/10/2017, Prot. n. 15110 deI 10/10/2017, cosi’
come previsto
daII’art. 42 deI D.L. 66/2014, emessa da Luca
Caianello di Gaeta, per un compenso lordo pari a € 1.000,00=;
-

-

-

-

della notula del 06/10/2017, Prot. n. 15655 deII7/10/2017, cosi’
come previsto daII’art. 42 deI D.L. 66/2014, emessa da Maria Lucia
Salamone di Leonforte (Enna) ,per un compenso lordo pari a € 750,00=
della notula del 06/10/2017, Prot. n. 15019 deI 09/10/2017, cosi’
come previsto daII’art. 42 deI D.L. 66/2014, emessa da Anamaria
Voicu di Focsani (Romania) ,per un compenso lordo pari a € 250,00=
della notula del 06/10/2017, Prot. n. 15018 deI 09/10/2017, cosi’
come previsto daII’art. 42 deI L. 66/2014, emessa da Donatella
Cannone di Bollate (MI) ,per un compenso lordo pari a € 250,00=
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della notula del 19/10/2017, Prot. n 15840 deI 20/10/12017, cosi’
come previsto daII’art. 42 deI D.L. 66/2014, emessa da Moreno Neri
di Città della Pieve (PG) ,per un compenso lordo pari a € 750,00=
-

ATTESO CHE con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la
legittimità e la regolarità contabile;
CONSIDERATO che ciascuno dei 13 ricercatori ha presentato
dichiarazione di responsabilità (artt.75 e 76 del D.RR. 445/2000);

la

VISTA la relazione conclusiva relativa all’Osservatorio sulle Politiche
Partecipative in Umbria della coordinatrice del Progetto OPP Professoressa
Alessandra Valastro del 10 ottobre 2017 prot 15586 del 17.10.2017;
PRESO ATTO che, nel rispetto degli obblighi disciplinati dall’ad 15 del
decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, sono stati pubblicati sul sito
web istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente
Personale
non a tempo indeterminato’ i dati normativamente stabiliti;
—

VISTO il decreto legislativo 126/2011, correttivo e integrativo del decreto
legislativo 118/2011, che ha sostituito nelle fonti la legge 853/1973;
VISTA la legge regionale 28.02.2000, n.13;
VISTA la legge regionale 21.01.2003, n. 1;
VISTO lo Statuto del Centro Studi Giuridici e Politici;
VISTO il Regolamento della contabilità e
patrimonio del Centro Studi Giuridici e Politici;

dell’amministrazione

del

VISTA delibera n.32 del 07.11.2016, dell’Assemblea dei Soci, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2017/2019;
VISTA la delibera del Consiglio direttivo n. 49 del 07/11/2016
“approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio
gestionale relativo al bilancio di previsione anno 2017/2019”;
VISTA la deliberazione dellTUfficio di Presidenza n. 214 del 05/04/2017
concernente:
“Ulteriore modifica della struttura organizzativa della
Segreteria generale OGGETTO : dell’Assemblea legislativa approvata con
deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 103 del 2016 e modificata con
deliberazione dell’ufficio di presidenza n. 198 del 2017”
VISTO il D.Lgs. n.33/2013;
DETERMINA
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1) di imputare la spesa complessiva di € 10.062,00= pari alla liquidazione
della seconda tranche del compenso dovuto per l’affidamento di n. 13
incarichi di prestazione d’opera in regime di lavoro autonomo
occasionale per la ricerca su “Osservatorio Politiche partecipative
dell’umbria, coordinata dalla professoressa Alessandra Valastro, sul
bilancio di previsione del Centro Studi Giuridici e Politici, esercizio
finanziario in corso, ove trova la necessaria disponibilità sul Capitolo
1120/0/0 COMPENSI A RICERCATORI, nei seguenti impegni assunti con
atto n. 809 del 03/10/20 17;
Impegno 201 7/00009 di € 1-100,00 Soggetto: De Toffoli Fabiola.
Impegno 2017/00010 di € tlOO,00 Soggetto: Mancinelli Claudia
Impegno 2017/00011 di €1.000,00— Soggetto : Scarponi Mattia
Impegno 2017/00019 di €1.100,00— Soggetto: Anita Laura
Impegno 201 7/00012 di €1.250,00— Soggetto: Bonciani Federico
Impegno 201 7/00013 di € 1,100,00 Soggetto: Caianiello Luca
Impegno 2017/00014 di €1.000,00— Soggetto: Pettinari Nicola
Impegno 2017/00015 di €750,00
Soggetto: Neri Moreno
Impegno 2017/00016 di € 800,00 Soggetto: Serafini Giulia
Impegno 2017/00017 di € 750,00
Soggetto: Salamone Maria
Lucia.
Impegno 2017/00018 di €250,00— Soggetto: Cannone Donatella
Impegno 2017/00020 di €250,00— Soggetto: Pizzi Marco
Impegno 2017/00021 di € 250,00 Soggetto: Voicu Anamaria
-

—

-

—

-

-

-

-

—

-

-

-

—

-

—

-

-

-

—

2) di imputare altresì la spesa di € 1.000,00=, relativa aIl’IRAP, sul bilancio
di previsione del Centro Studi Giuridici e Politici, esercizio finanziario in
corso, ove trova la necessaria disponibilità, sul CAPITOLO 1130/0/O
IRAP impegno 2017/00022 assunto con atto n. 809 del 03.10.2017;
—

-

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 di Foligno, C.F. SCRMYE87B1OD653V, per un
compenso pari a C 1.000,00= al lordo delle ritenute di legge
1T68E020082 1706000103706349;
-

IBAN

—

Giulia Serafini di Perugia, CE. SRFGLI8SM61Z6O2X, per un compenso
pari a C 750,00= aI lordo delle ritenute di legge
IBAN
1T14A0306903100000000080275;
-

—

Nicola Pettinari di Perugia, C.F. PUNCL83B11G478Z, per un
compenso pari a C 1.000,00= aI lordo delle ritenute di legge
IBAN
IT88U0200803044000029388983;
-

—
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Marco Pizzi di Treviso TV
C.F. PZZMRC93DO124O7L, per un
compenso pari a C 250,00= al lordo delle riten
ute di legge
IBAN
1T4700501803000000000244330;
-

,

—

Laura Anita di Marsciano, RI. 03250340548 per
un compenso pari a €
1.000,00=
+
Riv.
INPS 4%
pari
a
€
40,00=
IBAN
1T92X020083851 1000029449756;
-

-

-

Fabiola De Toffol di Perugia, C.F. DTFFBL
65H66H282I, per un
compenso pari a € 1.000,00= al lordo delle riten
ute di legge
IBAN
1T05W0103003003000001030660;
—

-

Federico Bonciani di Castel del Piano (GR), C.F.
BNCFRCS9C14CO85W,
per un compenso pari a € 1.000,00= al lordo delle
ritenute di legge
IBAN 1T89U0200832974023304696412;
—

-

Luca Caianello di Gaeta (LT), CE. CNLLCU84EO8D84
3M
per un
compenso pari ad € 1.000.00= al lordo delle riten
ute di legge
ISAN
1T78J0]60 10320000102444623];
,

—

-

Maria
Lucia
Salamone
di
Leonforte
(Enna)
CS.
SLMMLC91TS3E536M, per un compenso pari ad €
750,00= al lordo
delle ritenute di legge IBAN 1T93S030698366010000
0003924;
,

—

-

Anamaria Voicu di Focsani (Romania)
CR VCONMR92LS7Z129M,
per un compenso pari ad € 250,00= al lordo delle riten
ute di legge
IBAN 1T87E0200832974001249]46708;
,

—

-

Donatella Cannone di Bollate (MI) CE. CNNDTL93HS4A94
OR
per
un compenso pari ad € 250,00= al lordo delle ritenute di
legge
IBAN 1T74N0200878381000104829850;
,

,

—

-

Moreno Neri di Città della Pieve (PG), CS. NREMRN75T28C74
4M, per
un compenso pari ad € 750,00= al lordo delle ritenute
di legge
IBAN 1T3900103038380000000467302
—

-

Claudia Mancinelli di Assisi (PG), C.R MNCCLD88H56A475I,
per un
compenso pari ad € 1.022,00= al lordo delle ritenute di legg
e
IBAN
1T97W0707538280000000621879;
—

4) di provvedere, alla scadenza prevista, al versamento dell’IR
AP per €
1.000,00=;.
5) di pubblicare il presente atto sulla apposita sezione del sito istitu
zionale
del Centro Studi.

L’ISTRUTTORE: Dott.ssa ola 3al!,s

rc-.

IL RESPONSABILE: Avv.

RosaliIS35i

ilb
DIPARTIMENTO ISTITUZIONI E SOCIETÀ
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Regione Umbria-Assemblea Legislatva

ca.

m

ACO Segratena Sancrala
prot n 0015586 del 17/10/2017

Presidente Centro Studi Giuridici e Politici
Regione Umbria Avv. ML. Campiani
—

Protocollo in ENTRATA
Fascicolo 18/1/1/16

dott.ssa Rosalba lannucci
dott.ssa Paola Gallese

OGGETTO:

Gservatorio sulle Politiche Far ecipative in

Umbria’

Carissimi,
la presente comunico che le attività relative al quarto anno del progetto di ricerca avente ad oggetto
l’Osservatorio sulle Politiche Partecipative in Umbria sono state ultimate.

con

Si è provveduto all’aggiornamento della Banca dati contenente i regolamenti comunali vigenti in
Italia in terna di democrazia partecipativa. A questa si è affiancata una mappa georeferenziata per la
consultazione anche visiva dei regolamenti in relazione alla diffusione geografica.
Analogamente, si è provveduto all’aggiornamento della Banca dati contenente le leggi regionali
vigenti in Italia in tema di dernocrazia paitecipativa.
Sono state redatte nuove voci per il Dizionario di Democrazia paitecipativa, concernenti i fenomeni
più recenti e le metodologie più innovative.
Si è consohdata la collaborazione con gli studenti del Dipartimento di Scienze politiche: a partire da
questo anno accademico sarà possibile coinvolgere gli studenti nelle attività dell’Osservatorio, riconoscendo
loro crediti formativi per il lavoro svolto.

Distinti saluti

Perugia. I O ottobre 201 7

Via A. Pascoli. 33—06123 PERUGIA

—

tel. 075.58524.75

—

fax 075.585.2&76

