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

N. 87

DEL 22.01.2018

OGGEnO:

Liquidazione prima tranche da parte del Centro Studi
Giuridici e Politici del compenso dovuto per l’incarico di
prestazione d’opera in regime di lavoro autonomo
occasionale alla dr.ssa Daniela Falcinelli per il progetto:
“Immigrazione in Sicurezza. Percezione e realtà del
fenomeno ‘immigrazione’ in Umbria”
per l’anno
2017/2018, coordinato dal Prof. Marco Angelirii.
,

CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI
Si è provveduto ad effettuare lea n ta i ni n I reglstr
partitario per l’esercizio finanziario
entrata: Cap ~/
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IL REPONSABILE DEL SERVIZIO CONUNICAnONI ASSISTENZA AL
CO.RE.COM. E AGLI ISTITUTI

VISTA la delibera del Direttivo del Centro Studi Giuridici e Politici n. 7 del 9
ottobre 2017 avente ad oggetto Approvaz~on~ schema di bilancio 2018
2020” con la quale si approvava lo schema di bilancio da sottoporre
all’Assemblea dei Soci unitamente al programma di attività 2018- 2020;
VISTA la delibera della Assemblea dei Soci del Centro Studi Giuridici e
Politici n. 4 del 9 ottobre 2017 con la quale veniva approvato il programma
di attività 2018-2020 nel quale è inserito il progetto di ricerca relativo a
“Immigrazione in Sicurezza. Percezione e realtà del fenomeno
‘immigrazione’ in Umbria”, per l’anno 2018;
VISTA la relazione presentata al Comitato Direttivo dal Prof. Marco Angelini
per il progetto di ricerca relativo a “Immigrazione in Sicurezza. Percezione
e realtà de! fenomeno ‘immigrazione’ in Umbria” per l’anno 2018 dalla
quale risulta che la ricerca riguarderà:
1)
telimmigrazione e devianza criminale: le dimensioni del fenomeno in
Umbria.
L’immigrato vittima del reato: dalla norma alla fattispecie criminosa
nell’esperienza della giurisprudenza umbra.
Diritti umani e immigrazione: le garanzie processuali e la casitica delle
corti regionale.
2) ~ ercorsi ~ in Umbria. Palla paura ~oIj.etiya
alla sicurezza sociale.
Osservatorio regionale sull’immigrazione: l’inserimento e l’integrazione
sociale nel modello umbro.
Le politiche regionali umbre per la gestione dei flussi e dell’integrazione
degli immigrati.
“
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VISTO l’atto di impegno n 1051 del 04.12.2017 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 il progetto: “Immigrazione in Sicurezza.
Percezione e realtà del fenomeno ‘immigrazione’ in Umbria” per l’anno
20 17/2018 coordinato dal Prof. Marco Angelini.
,

,

CONSIDERATO che deve essere liquidata la prima tranche del compenso
dovuto per i 5 incarichi di cui al punto precedente;
PRESO ATTO della notula del 04.12.2017, Prot,, sV 19 del 19/12/2017,
così’ come previsto dall’an. 42 del DL. 66/2014, emessa da Daniela
falcinelli per un compenso lordo pari a € 1.800,00;
ATTESO CHE con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la
legittimità e la regolarità contabile;
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CONSIDERATO che la dr.ssa Daniela Falcjrielli ha presentato la
dichiarazione di responsabilità (artt7s e 76 del DP.R. 445/2000) in data 22
gennaio 2018 protocollo Centro Studi Giuridici e Poi itici n.7 deI 22.1.2018;

VISTA l’autorizzazione da parte dell’Univei-sità degli Studi di Perugia,
protocollo del Consiglio Regionale n. 325 deil’8.1.2018 a svolgere l’attività
di ricerca sul progetto “Immigrazione in sicurezza” rilasciata alla Dr.ssa
Daniela Falcinelli~
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 126/20 14, correftjvo e integrativo dei Decreto
Legislativo 118/201 1, che ha sostituito nelle fonti la Legge 853/1973;
VISTO l’ast. 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. i e Successive modificazioni;
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. 26 del 16 novembre 2015 dell’Assemblea dei Soci, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2016;

VISTO il Decreto Legislativo n. 33/2013;
DETERMINA
1) di liquidare la spesa di € 1.800,00 per la prima tranche del compenso
dovuto per l’affidamento dell’incarico di prestazione d’opera in regime di
lavoro autonomo occasionale alla dr.ssa Daniela Falcinelu per il progetto di
ricerca relativo a “Immigrazione in Sicurezza. Percezione e realtà del
fenomeno ‘immigrazione’ in Umbria” attingendo sul Bilancio di Previsione
dei Centro Studi Giuridici e Politici dall’impegno n. 35 CJResidui 2017 sul
Capitolo 1120/0/0 COMPENSI A RICERCATORI assunto con atto n.1051 del
04. 12.2017;
2) di imputare altresì la spesa di € 153,00=, relativa alrIRAP, sul bilancio di
previsione del Centro Studi Giuridici e Politici, dall’impegno n. 40 C/Residui
2017 sul Capitolo 1130/0/0 assunto con atto it1051 del 04.12.2017;
—
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3) di liquidare il compenso dovuto a favore della dnssa Dan~ela Falcinefii,
per I’ Importo dettagliato come segue e al lordo delle ritenute di legge a
carico della percipiente:
Daniela Falcinelli dl Perugia , C.F. ~ , per un compenso
pari ad€1.800,00 al lordo delle ritenute di legge IBAN ~
-

—

4) di provvedere, alla scadenza prevista, al versamento dell’fR~p per C
153,OO~
5) di pubblicare il presente atto sulla apposita sezione del sito istituzionale
del Centro Studi.

L’ISTRUfl-ORE Dojb~sa Paolp~aIIese
IL RESPONSABILE. Avv. ~~~3Lnnucci

