Repertorio SPAGSC/147/2018 del 11/12/2018

Consiglio Regionale dell'Abruzzo

DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE

SERVIZIO SEGRETERIA DEL PRESIDENTE, AFFARI GENERALI, STAMPA E COMUNICAZIONE
Oggetto: Incarico ai sensi dell’art.7 della legge 7 giugno 2000, n. 150.

Liquidazione compenso al portavoce della Presidenza del Consiglio regionale Periodo 01/10/2018 - 31/12/2018

Premessa
Premesso che il comma 1 dell'art. 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 recante "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione
delle Pubbliche Amministrazioni" stabilisce che “ l’Organo di vertice dell’amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce,
anche esterno all’Amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico istituzionale con gli organi di
informazione”;
Vista la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 56 del 26.04.2018 con la quale è stato rinnovato al Dott. Giovanni D’Amico l’incarico di
portavoce della Presidenza del Consiglio regionale ai sensi dell’Art. 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 con decorrenza dal 27.04.2018 e con
scadenza il 31.12.2018 e comunque non oltre il termine dell’attuale X legislatura qualora la stessa si dovesse concludere in data antecedente
il 31.12.2018;
Visto, altresì, che con la richiamata Deliberazione si è stabilito che al Dott. Giovanni D’Amico verrà corrisposto un compenso lordo
onnicomprensivo pari ad euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00), tenuto conto del periodo di svolgimento effettivo della funzione,
comprensivo di IVA di legge se dovuta, oneri previdenziali e di qualsivoglia ulteriore onere comprese le spese per l’esercizio delle funzioni,
da corrispondersi dietro presentazione di fattura;
Tenuto conto che l’indennità come sopra quantificata è comprensiva, inoltre, di oneri accessori quali il rimborso spese di viaggio, vitto e
alloggio per missioni istituzionali al seguito del Presidente;
Visto il contratto di prestazione di lavoro libero professionale di cui all’art. 2222 c.c. stipulato in data 27 Aprile 2018 tra il Direttore della
Direzione Attività Amministrativa Dott. Paolo Costanzi in rappresentanza del Consiglio regionale dell’Abruzzo ed il professionista Sig.
Giovanni D’Amico, con il quale sono state stabilite le condizioni del rapporto contrattuale e le attività connesse all’incarico di portavoce
della Presidenza , nonché la durata , il corrispettivo e modalità di erogazione dello stesso;
Considerato che l’art.5 del predetto contratto prevede che la liquidazione delle spettanze, sino all’importo del corrispettivo globale di euro
45.000,00, avverrà a seguito di presentazione di fattura elettronica emessa con cadenza trimestrale;
Vista la determinazione dirigenziale n. 98/SPAGSC del 31.07.2018 con la quale è stata impegnata la somma di euro 45.000,00 sul capitolo
6120 intitolato “Comunicazione istituzionale” del corrente Bilancio di esercizio finanziario- impegno n. 312 ;
Vista la Fattura n. 04 del 04.12.2018 progressivo di invio n. 0003412226 acquisita al protocollo n.19253 del 06.12.2018 dell’importo di euro
15.001,00 Iva inclusa, rimessa dal professionista Giovanni D’Amico residente in Via Tufella n. 15 Cap. 67051 Morino (AQ)-C.F.
DMCGNN57H24A451I, relativa al compenso per prestazioni professionali di portavoce della Presidenza del Consiglio regionale per il
periodo 01/10/2018-31/12/2018;
Ritenuto dover procedere alla liquidazione della predetta fattura;
Si propone
- di liquidare la Fattura n. 04 del 04.12.2018 progressivo di invio n. 0003412226 acquisita al protocollo n. 19253 del 06.12.2018
dell’importo di euro 15.001,00 Iva inclusa, rimessa dal professionista Giovanni D’Amico residente in Via Tufella n. 15 Cap. 67051 Morino
(AQ)-C.F. DMCGNN57H24A451I, relativa al compenso per prestazioni professionali di portavoce della Presidenza del Consiglio regionale
per il periodo 01/10/2018-31/12/2018;
- di pagare al professionista Giovanni D’Amico la somma di euro 9.836,07 (Compenso al netto dell’IVA e della ritenuta d’acconto )
- di versare all’erario l’importo dell’IVA di euro 2.704,92 con le modalità previste dall’art. 17 ter del DPR 633/72 (split payment);
- di versare la ritenuta d’acconto di euro 2.459,02.

Elenco visti:
SETTE ANGELA LAURA
IL DIRIGENTE
a. Vista la L.R. 14 settembre 1999 n. 77: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
b. Vista la L.R. 9 maggio 2001 n. 18: “Norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio Regionale”;
c. Visto lo Statuto della Regione Abruzzo;
d. Vista la L. R. 25 marzo 2002, n. 3 “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo;
e. Vista la L. R. n. 241/90;

f. Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione;
g. Vista la Legge n. 150 del 7 Giugno 2000, in particolare l’art. 7 comma 1;
h. Vista la L. R. n. 5 del 7 febbraio 2018, recante “Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020” pubblicato sul BURA Speciale n. 22
del 16.02.2018;
i. Vista la L. R. 1 ottobre 2013, n. 31 (Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione
digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale );
j. Visto il Regolamento di Contabilità del Consiglio Regionale approvato, ai sensi dell'art. 38 dello Statuto e dell'art. 76 del
Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, dalla I Commissione consiliare permanente (Bilancio,Affari generali e
istituzionali) con delibera n. 2 del 30 aprile 2015 e pubblicato nel BURA 3 Giugno 2015, n. 20, come previsto dall'art. 5, comma 1,
della L.R. 29 Dicembre 2014, n. 48 che ha disposto l'adeguamento, entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore, del regolamento
interno di contabilità del Consiglio regionale ai criteri e principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011 ed alla predetta legge ,approvato
con delibera del’U.P. del 16/04/2015;
k. Visto il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
Vista e condivisa la proposta del Responsabile dell’Ufficio
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riprodotti

DETERMINA
1. di liquidare la Fattura n. 04 del 04.12.2018 progressivo di invio n. 0003412226 acquisita al protocollo n. 19253 del 06.12.2018
dell’importo di euro 15.001,00 Iva inclusa, rimessa dal professionista Giovanni D’Amico residente in Via Tufella n. 15 Cap.
67051 Morino (AQ)-C.F. DMCGNN57H24A451I, relativa al compenso per prestazioni professionali di portavoce della Presidenza
del Consiglio regionale per il periodo 01/10/2018-31/12/2018;
2. di pagare al professionista Giovanni D’Amico la somma di euro 9.836,07 (Compenso al netto dell’IVA e della ritenuta d’acconto );
3. di versare all’erario l’importo dell’IVA di euro 2.704,92 con le modalità previste dall’art. 17 ter del DPR 633/72 (split payment);
4. di versare la ritenuta d’acconto di euro 2.459,02;
5. di dare atto che la spesa è stata impegnata con determinazione dirigenziale n. 98/SPAGSC del 31.07.2018;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito del Consiglio regionale dell’Abruzzo come previsto dagli Artt. 23 e 26 del
Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 ;

Elenco allegati:
Oggetto

Impronta

Il dirigente della struttura
Firmato digitalmente da MICHELA

MICHELA LEACCHE LEACCHE
Data: 2018.12.11 12:11:16 +01'00'

Si dà atto che il presente provvedimento è pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale.

