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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 89 DEL 28.01.2020
OGGETTO: Centro Studi Giuridici e Politici (da inserire l’oggetto della prestazione relativa alla
fattura pervenuta) Liquidazione prima trariche progetto OPP Prof.dssa Valastro anno 2019/2020
Capitolo 44112 (Compensi a ricercatori) del bilancio di previsione del Centro Studi Giuridici e Politici,
esercizio finanziario anno 2019, Rd.C. 1030210001.
-

Estensore: Paola Gallese
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’ordinan-iento 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 26 dicembre 2019, n. 15, di approvazione del
Programma di attività 2020-2021-2022 del Centro Studi Giuridici e Politici;
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 26 settembre 2019, n. 16, di approvazione del Bilancio
di previsione 2020-2021-2022 del Centro Studi Giuridici e Politici;
VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo del 26 settembre 2019, n. 44, di approvazione del
Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Gestionale del Centro Studi Giuridici per gli anni
2020-2021-2022;
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 7, concernente: “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del
bilancio di previsione per l’anno 2020.”;
i

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1058 del 06.02.2019 l’aggiudicazione della gestione del servizio di
tesoreria della Regione Umbria a favore dell’operatore economico UniCredit Spa e’ divenuta efficace ai sensi
dell’art.32 comma 7 del D.Lgs n.50/2016;
VISTO l’art. 6 “Condizioni regolanti il conto corrente di tesoreria Servizio di tesoreria degli enti
dipendenti dalla Regione” della convenzione di Tesoreria stipulata con la Regione Umbria in data
08/04/2019, prevede espressamente: “In relazione a quanto previsto dall’an. 3, comma 19, del capitolato, il
Tesoriere si impegna ad assumere, in qualunque momento, a richiesta della Giunta, previa proposta degli
Enti interessati, il servizio di tesoreria di Enti, Aziende, Organismi strumentali ed Istituti dipendenti dalla
Regione, comunque costituiti, nonche’ dell’Assemblea Legislativa della Regione Umbria ed organismi ad
essa riferibili, alle stesse condizioni previste per il servizio di tesoreria regionale”;
CONSIDERATO che la Regione Umbria ha autorizzato il Centro Studi Giuridici e Politici ad aderire alla
convenzione di tesoreria stipulata per la Regione stessa con UniCredit S.p.A con deliberazione della Giunta
Regionale n. 454 del 18/04/2019;
VISTO l’ast. 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;
VISTO il Decreto legislativo n. 50/2016;
VISTO il Decreto legislativo n. 33/2013;
DATO ATTO che la spesa in oggetto è soggetta al limite dei dodicesimi;
RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno di spesa nel rispetto
del D.Lgs. 118/2011, sul Bilancio finanziario di gestione dell’esercizio provvisorio dell’anno 2020;
CONSIDERATO che con provvedimento dirigenziale n. 1032 del 10.10.2019 è stata impegnata, per l’anno
2019, la somma di euro 8.500,00 Iva inclusa, sul Cap. 44112 (Compensi a ricercatori) del bilancio di
previsione del Centro Studi Giuridici e Politici, esercizio finanziario anno 2019, P.d.C. 1030210001.
CONSIDERATO che con provvedimento n. 1251 del 18.12.2018 è stata impegnata per 1’ IRAP la somma
di € 552,5 al capitolo 44113 del bilancio di previsione del Centro Studi Giuridici e Politici per l’esercizio
finanziario anno 2019, impegno n. 7/2019 e n. 49 del 2018 per €0,5, P.d.C. 1.02.01.01.001;
DATO ATTO che la prestazione relativa all’anno 2019 è stata resa regolarmente come da relazione della
Prof.ssa Alessandra Valastro, ed è rispondente ai requisiti quantitativi e qualitativi concordati, ai termini e
alle condizioni pattuite;
VISTA l’autorizzazione all’assunzione dell’incarico da parte del Geometra Alberto Diomedi del Collegio
Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Temi per la ricercatrice Dr.ssa Francesca Malafoglia,
protocollo n. 9 del 23.01.2020;
VISTE le seguenti notule emesse dai ricercatori:
notula protocollo n. 3 del 23.1.2020 di € 1.000,00 a favore di Mattia Scarponi
C.F.
SCRMfl87B1OD6S3’v, nato a Foligno il 10.02.1987 e residente a Foligno in via Sante Costantini n. 7;
-

—

-

,

notula protocollo n. 5 del 23.01.2020
MLFFNC79M5OL117S Nata a Temi, il 10
-

di € 2.000,00 a favore di Francesca Malafoglia
Agosto 1979, residente a Temi in Via Dell’Elce n.2

notula protocollo n. 12 del 27.01.2020 di € 2.000,00 a favore di Fabrizio Marcucci
MRCFRZ6BL31L117H, nato a Terni il 31.07.1968 ,residente a Perugia Strada Pietrino n. 1/G;
-

,

,

C.F.
C.F.

notula protocollo n. 7 del 23.01.2020
di € 750,00 a favore di Mattina Bisogni
C.F.
BSGMTN94L6OD653I nata a Foligno (Perugia) il
20.07.1994 e residente a Montefalco (06036 PG) in
via Valle Cupa, 9.
-

,

,

notula protocollo n. 10 del 27.01.2020 di € 750,00 a favore di Tania Cerquiglini
,
C.F.
CRQTNA93D53E975Z nata a Marsciano il 13,04.1993 e residente a Gualdo Cattaneo (PG) in via
Cerquiglino, 27;
-

ATTESO che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità e la regolarità contabile;
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CONSIDERATO che ciascun ricercatore ha presentatto la dichiarazione di responsabilità (artt. 75 e 76 del
DPR 445/2000);
RITENUTO pertanto, opportuno liquidare le suddette notule a favore dei ricercatori per la prosecuzione
del progetto “OPP Osservatorio Politiche Partecipative dell’Umbria” ‘anno 2019 imputando la spesa nel
seguente modo:
—

€ 1.000,00 a favore di Mattia Scarponi, C.R SCRMTT87B1OD653V, al capitolo 44112 impegno n.
32/2019
esercizio
finanziario
2019
Rd.c.
1030210001;
sul
codice
IBAN
1T68E0200821706000103796349 Unicredit.
-

€ 2.000,00 a favore di Francesca Malafoglia C.F.MLFFNC79M5OL117S al capitolo 44112
impegno n. 33/2019 esercizio finanziario 2019 P.d.c. 1030210001 sul codice IBAN
1T31P0306914411000015007660 Banca Intesa San Paolo Filiale di Temi;
-

,

,

€ 2.000,00 a favore di Fabrizio Marcucci, C.F. MRCFRZ68L31L117H, al capitolo 44112 impegno
n.
34/2019
esercizio
finanziario
2019
P.d.c.
1030210001
sul
codice
IBAN
1T90M0344214239000005835472 Banca Widiba Filiale on line,;
-

€ 750,00 a favore di Martina Bisogni C.R BSGMTN94L6OD6S3I, al capitolo 44112 impegno
n.
35/2019
esercizio
finanziario
2019
P.d.c.
1030210001sul
codice
IBAN
1T64K3608105138201849301854 Poste Italiane SPA;
-

,

€ 750,00 a favore di Tania Cerquiglini C.F. CRQTNA93DS3E975Z al capitolo 44112 impegno n.
36/2019
esercizio
finanziario
2019
Rd.c.
1030210001
sul
codice
IBAN
1T49W0200838511000103053379 Banca Unicredit;
-

,

DETERMINA
1. di liquidare i seguenti compensi dovuti:
notula protocollo n. 3 del 23.1.2020 di € 1.000,00 a favore di Mattia Scarponi
C.F.
SCRMrF87B1OD653y nato a Foligno il 10.02.1987 e residente a Foligno in via Sante Costantini
n. 7;
-

,

notula protocollo n. 5 del 23.01.2020 di € 2.000,00 a favore di Francesca Malafoglia C.F.
MLFFNC79M5OL117S Nata a Terni, il 10 Agosto 1979, residente a Terni in Via Dell’Elce n.2
-

,

notula protocollo n. 12 del 27.01.2020 di € 2.000,00 a favore di Fabrizio Marcucci C.F.
MRCFRZ68L31L117H, nato a Temi il 31.07.1968 ,residente a Perugia Strada Pietrino n. 1/G;
-

,

notula protocollo n. 7 del 23.01.2020 di € 750,00 a favore di Martina Bisogni
C.F.
BSGMTN94L6OD653I nata a Foligno (Perugia) il 20.07.1994 e residente a Montefalco (06036
PG) in via Valle Cupa, 9.
-

,

,

notula protocollo n. 10 del 27.01.2020 di € 750,00 a favore di Tania Cerquiglini , C.F.
CRQTNA93D53E975Z nata a Marsciano il 13,04.1993 e residente a Gualdo Cattaneo (PG) in via
Cerquiglino, 27.

-

2. di imputare i compensi nel seguente modo:
€ 1.000,00 a favore di Mattia Scarponi, C.F. SCRMTT87B1OD653g al capitolo 44112 impegno n.
32/2019 preso con atto 1032 del 10.10.2019, esercizio finanziario 2019 Rd.c. 1030210001;
-

3

€ 2.000,00 a favore di Francesca Malafoglia C.F.MLFFNC79M5OL117S al capitolo 44112
impegno n. 33/2019 preso con atto 1032 del 10.10.2019, esercizio finanziario 2019 P.d.c.
1030210001;
-

,

,

€ 2.000,00 a favore di Fabrizio Marcucci , C.E MRCFRZ68L31L117H, al capitolo 44112 impegno
n. 34/2019 preso con atto 1032 del 10.10.2019, esercizio finanziario 2019 P.d.c. 1030210001;
-

€ 750,00 a favore di Martina Bisogni , C.F. BSGMTN94L6ODG53I, al capitolo 44112 impegno
n. 35/2019 preso con atto 1032 del 10.10.2019, esercizio finanziario 2019 P.d.c. 1030210001;
-

€ 750,00 a favore di Tania Cerquiglini , C.F. CRQTNA93DS3E97SZ al capitolo 44112 impegno n.
36/2019 preso con atto 1032 del 10.10.2019, esercizio finanziario 2019 P.d.c. 1030210001

-

3. di disporre il pagamento ed accreditare il compenso dovuto nei seguenti c/c bancari come segue:
€ 1.000,00 a favore di Mania Scarponi
1T68E0200321706000103796349 Unicredit.
-

,

C.E SCRMfl87B1OD653v,

sul codice IBAN

€ 2.000,00 a favore di Francesca Malafoglia , C.F.MLFFNC79MSOL117S, sul codice IBAN
1T31P0306914411000015007660 Banca Intesa San Paolo Filiale di Terni;
-

€ 2.000,00 a favore di Fabrizio Marcucci , C.R MRCFRZ68L31L117H sul codice IBAN
1T90M03442 14239000005835472 Banca Widiba Filiale on line,
-

€ 750,00 a favore di Martina Bisogni , C.F.
IT64K3608105138201849301854 Poste Italiane SPA;
-

BSGMTN94L6OD653I

sul codice IBAN

€ 750,00 a favore di Tania Cerquiglini , CE CRQTNA93DS3E975z sul codice IBAN
lT49W02008385110001o3o53379 Banca Unicredit;
-

4. di provvedere alla scadenza prevista al versamento dell’IRAP per € 553 al capitolo 44113 del bilancio di
previsione del Centro Studi Giuridici e Politici per l’esercizio finanziario anno 2019 , impegni n. 7 del
2019 per €552,50 e n. 49 del 2018 per €0,5, P.d.C. 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, li 28.1.2020

L’istruttore
Dr.ssa Paola Gallese

t~a.

VISTO DI REGOLAR1TA’ 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

28.1.2020

Il Dirigente
~.Stefano cardinali

Perugia, lì

28.1.2020

Il Dirigente
~tefano cardinali
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