XI LEGISLATURA
CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 892 del 9.12.2020
OGGETTO: Centro Studi Giuridici e Politici – Liquidazione seconda tranche progetto OPP
Prof.ssa Alessandra Valastro anno 2020 per Dr. Mattia Scarponi, Dr. Nicola Pettinari, Dr. Marcucci
Fabrizio e dr.ssa Martina Bisogni - capitolo 44112 (Compensi a ricercatori) del bilancio di
previsione del Centro Studi Giuridici e Politici,
esercizio finanziario anno 2020, P.d.C.
1030210001.
e liquidazione IRAP
esercizio finanziario anno 2020 Cap 44113 P.d.C.
1.02.01.01.001.

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’11
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 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;
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VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 30 novembre 2020, n. 125, di approvazione del
Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Gestionale dell'Assemblea legislativa a
seguito dell’Assestamento del Bilancio di previsione finanziario dell’Assemblea legislativa per gli
anni 2020-2021-2022;
VISTO il provvedimento del Segretario generale 30 novembre 2020, n. 104, inerente gli
adempimenti conseguenti all’adozione da parte dell'Ufficio di presidenza della Deliberazione 30
novembre 2020, n. 125, concernente l’approvazione del dta e del bilancio gestionale
dell’Assemblea legislativa regionale per gli anni 2020-2021-2022;
VISTO il provvedimento dirigenziale n. 1032 del 10.10.2019 con il quale è stata impegnata, per
l’anno 2020, 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 2020, P.d.C.
1030210001;
CONSIDERATO che con provvedimento dirigenziale n. 1032 del 10.10.2019 è stata impegnata,
per l’anno 2020, la somma di euro 722,50 , sul Cap. 44113 (IRAP) del bilancio di previsione del
Centro Studi Giuridici e Politici, esercizio finanziario anno 2020, P.d.C. 1.02.01.01.001;
DATO ATTO che la prestazione relativa all’anno 2020 è stata resa regolarmente come da
relazione (protocollo del Centro Studi n. 16 del 4 dicembre 2020 ) della Prof.ssa Alessandra
Valastro, ed è rispondente ai requisiti quantitativi e qualitativi concordati, ai termini e alle
condizioni pattuite;
VISTE le seguenti notule emesse dai ricercatori:
- notula protocollo
n. 25/2020
di € 2.000,00 a favore di
Nicola Pettinari , C.F.
PTTNCL83B11G478Z, nato a Perugia l'11 febbraio
1983 e residente a Perugia in Via del
Legnatico n. 35;
- notula protocollo n. 22/2020 di € 1.000,00 a favore di Mattia Scarponi , C.F.
SCRMTT87B10D653V, nato a Foligno il 10.02.1987
e residente a Foligno in via Sante
Costantini n. 7;
notula protocollo n. 20/2020 di € 2.000,00 a favore di Fabrizio Marcucci , C.F.
MRCFRZ68L31L117H, nato a Terni il
31.07.1968 ,residente a Perugia Strada Pietrino n. 1/
G;
notula protocollo n. 17/2020
di € 750,00 a favore di Martina
Bisogni
, C.F.
BSGMTN94L60D653I , nata a Foligno (Perugia) il 20.07.1994 e residente a Montefalco (06036
PG) in via Valle Cupa, 9 .
ATTESO che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità e la regolarità
contabile;
CONSIDERATO che ciascun ricercatore ha presentato 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 2020
imputando la spesa nel seguente modo:
- di € 2.000,00 a favore di Nicola Pettinari , C.F. PTTNCL83B11G478Z, al capitolo 44112
impegno n. 3/2020 preso con atto 1032 del 10.10.2019, esercizio finanziario 2020 P.d.c.
1030210001;IBAN IT88U0200803044000029388983 Banca Unicredit Filiale di San Marco
PG. ;
- € 1.000,00 a favore di Mattia Scarponi , C.F. SCRMTT87B10D653V, al capitolo 44112
impegno n. 4/2020 preso con atto 1032 del 10.10.2019, esercizio finanziario 2020 P.d.c.
1030210001; sul codice IBAN IT68E0200821706000103796349 Unicredit .
- € 2.000,00 a favore di Fabrizio Marcucci , C.F. MRCFRZ68L31L117H, al capitolo 44112
impegno n. 6/2020 preso con atto 1032 del 10.10.2019, esercizio finanziario 2020 P.d.c.
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1030210001 sul codice IBAN IT90M0344214239000005835472 Banca Widiba Filiale on
line, ;
- € 750,00 a favore di Martina Bisogni , C.F. BSGMTN94L60D653I, al capitolo 44112
impegno n. 7/2020 preso con atto 1032 del 10.10.2019, esercizio finanziario 2020 P.d.c.
1030210001sul codice IBAN IT64K3608105138201849301854 Poste Italiane SPA; ;

DETERMINA

1. di liquidare i seguenti compensi dovuti:
- notula protocollo n. 25/2020 di € 2.000,00 a favore di Nicola Pettinari , C.F.
PTTNCL83B11G478Z, nato a Perugia l'11 febbraio 1983 e residente a Perugia in Via del
Legnatico n. 35;
- notula protocollo n. 22/2020 di € 1.000,00 a favore di Mattia Scarponi , C.F.
SCRMTT87B10D653V, nato a Foligno il 10.02.1987
e residente a Foligno in via
Sante Costantini n. 7;
- notula protocollo n. 20/2020 di € 2.000,00 a favore di Fabrizio Marcucci , C.F.
MRCFRZ68L31L117H, nato a Terni il
31.07.1968 ,residente a Perugia Strada
Pietrino n. 1/G;
- notula protocollo n. 17/2020 di € 750,00 a favore di Martina Bisogni , C.F.
BSGMTN94L60D653I , nata a Foligno (Perugia) il 20.07.1994 e residente a Montefalco
(06036 PG) in via Valle Cupa, 9 .

2. di imputare i compensi nel seguente modo:
- € 2.000,00 a favore di Nicola Pettinari , C.F. PTTNCL83B11G478Z, al capitolo 44112
impegno n. 3/2020 preso con atto 1032 del 10.10.2019, esercizio finanziario 2020 P.d.c.
1030210001;
- € 1.000,00 a favore di Mattia Scarponi , C.F. SCRMTT87B10D653V, al capitolo 44112
impegno n. 4/2020 preso con atto 1032 del 10.10.2019, esercizio finanziario 2020 P.d.c.
1030210001;
- € 2.000,00 a favore di Fabrizio Marcucci , C.F. MRCFRZ68L31L117H, al capitolo 44112
impegno n. 6/2020 preso con atto 1032 del 10.10.2019, esercizio finanziario 2020 P.d.c.
1030210001;
- € 750,00 a favore di Martina Bisogni , C.F. BSGMTN94L60D653I, al capitolo 44112
impegno n. 7/2020 preso con atto 1032 del 10.10.2019, esercizio finanziario 2020 P.d.c.
1030210001;

3. di disporre il pagamento ed accreditare il compenso dovuto nei seguenti c/c bancari come
segue:
-€ 2.000,00 a favore di Nicola Pettinari , C.F. PTTNCL83B11G478Z, sul codice IBAN
IT88U0200803044000029388983 Banca Unicredit Filiale di San Marco PG. ;
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- € 1.000,00 a favore di Mattia Scarponi , C.F. SCRMTT87B10D653V, sul codice IBAN
IT68E0200821706000103796349 Unicredit .
- € 2.000,00 a favore di Fabrizio Marcucci , C.F. MRCFRZ68L31L117H sul codice IBAN
IT90M0344214239000005835472 Banca Widiba Filiale on line,
- € 750,00 a favore di Martina Bisogni , C.F. BSGMTN94L60D653I sul codice IBAN
IT64K3608105138201849301854 Poste Italiane SPA;

4. di imputare la spesa di 488,75 relativa all’IRAP sul capitolo 44113 del bilancio di previsione
del Centro Studi Giuridici e Politici per l'esercizio finanziario anno 2020 , impegno n. 2/2020
per 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, lì 9.12.2020

L’estensore
Paola Gallese

VISTO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Sul presente atto si appone VISTO di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 27, comma 5, del
“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”, adottato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza del 18 giugno
2018, n. 358.
Perugia, lì 9.12.2020

Il Dirigente
Dott. Stefano Cardinali

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sul presente atto si appone VISTO di regolarità contabile ai sensi dell’art. 28 del “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”, adottato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza del 18 giugno 2018, n. 358, in quanto la spesa trova
copertura finanziaria.
Perugia, lì 9.12.2020

Il Dirigente
Dott. Stefano Cardinali

Perugia, lì 9.12.2020

Il Dirigente
Dott. Stefano Cardinali
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