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LEGISLATURA N. X

DELiBERA n. 135

SEDUTA N. 27

DATA 23/12/2015

OGGETTO: MODIFICA DELIBERA UDP N.39/14 DEL 5/10/15
PROGETTO: “PACE E’ ACCOGLIENZA”
GIORNATA REGIONALE PER LA PACE - ANCONA, 18 DICEMBRE 2015 
CONDUZIONE E PRESENTAZIONE ESTERNA DELLA MANIFESTAZIONE

L'anno 2015 addì 23 del mese di dicembre in Ancona presso la sede delì'Assemblea 
legislativa delle Marche si è riunito l'Ufficio di Presidenza regolarmente convocato.

PRESENTI ASSENTI
ANTONIO MASTROVINCENZO -Presidente X

RENATO CLAUDIO MINARDI - Vicepresidente X

MARZIA MALAIGIA - Vicepresidente X

Essendosi in numero legale per la validità deli1 adunanza assume la presidenza il 
Presidente delì'Assemblea legislativa delle Marche dott. Antonio Mastrovincenzo che 
dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'ufficio di Presidenza 
Dott.ssa Paola Santoncini.

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL'UNANIMITÀ' DEI 
PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL
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OGGETTO:

MODIFICA DELIBERA UDP N.39/14 DEL 5/10/15
PROGETTO: “PACE E’ACCOGLIENZA”
GIORNATA REGIONALE PER LA PACE - ANCONA, 18 DICEMBRE 2015
PRESENTAZIONE E CONDUZIONE ESTERNA DELLA MANIFESTAZIONE

L’Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio in calce alia presente deliberazione;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 

condivisi, di deliberare in merito;!

VISTA la propria precedente delibera n. 39/14 del 05.10.2015;

VISTA la determinazione n. 123/27 del 23/12/15

VISTO l’art. 15 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1. Di modificare il punto 2) della delibera n. 39 del 05.10.2015 nel modo che segue: dopo le 
parole “...che risultano vincitori.” aggiungere le parole “per la conduzione della Giornata da 
parte di un professionista esterno”;

2. Di affidare, ora per allora, alla giornalista Principi Chiara C.F. PRNCHR78E41C615P 
residente in via Oberdan 59 - 60024 Filottrano (AN), la prestazione occasionale per la 
presentazione e conduzione della “Giornata regionale per la Pace”, così come previsto dalla 
L.R. 18/06/2002, n. 9, successivamente modificata dalla L.R. 18/12/2003, n. 24, che si è 
svolta ad Ancona il 18 dicembre 2015, presso l’Auditorium della Mole Vanvitelliana sul 
tema: “Pace E’ Accoglienza” verso un corrispettivo di € 250,00 (duecentocinquanta/00) 
compresi oneri fiscali dovuti per legge, più TIRAP pari ad € 21,25 (ventuno/25) ;

3. di assumere l'onere finanziario relativo alla prestazione occasionale di cui al punto 2) 
impegnando la somma complessiva di € 271,25= (duecentosettantuno/25) nel Bilancio 
autorizzatorio dell’Assemblea Legislativa delle Marche per l’anno 2015 nel modo seguente: 
€ 250,00 al cap. art. 8.05 ed € 21,25 al cap. art. 8.07 . Per il bilancio armonizzato redatto ai
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sensi del Dlgs. 118/2011, la somma di € 250,00“- (duecentocinquanta/00) compresi oneri 
fiscali dovuti per legge viene imputata al cap. 80505 (Spese per prestazioni occasionali), 
mentre la somma di € 21,25= (ventuno/25) viene imputata al cap. 80702 (IRAP 8,50%) 
precisando che l’obbligazione avrà scadenza entro il 31.12.2015 - CIG Z2E17BFAE6;

4. dì sostituire il punto 3) della delibera n. 39/14 del 05/10/15 nel modo che segue:

“Di assumere l’onere finanziario relativo alla realizzazione del progetto indicato ai punti 1), 
2) e 3), impegnando la somma complessiva di € 14.000,00= (quattordicimila/OO) IVA 
compresa, imputandola all’U.P.B. 10101 - cap. art.8.10 del Bilancio Autorizzatorio 
dell’Assemblea Legislativa delle Marche per l’anno 2015. Per il bilancio armonizzato redatto 
ai sensi del Dlgs. 118/2011, la somma di € 14.000,00= (quattordicimila/00) IVA compresa 
viene imputata per €10.728,75 (diecimilasettecentoventotto/75) al cap. 81002 (Spese per il 
progetto Giornata per la Pace L.R. n. 9/2002 e ss.mm.), per € 250,00(duecentocinquanta/00) 
al cap. 80505 (Spese per prestazioni occasionali) per 21,25 (ventuno/25 ) - IRAP al cap. 
80702 e infine per € 3.000.00= (tremila/00) al cap. 81003 (Spese per il progetto Giornata 
per la Pace - Premi)”;

5. di provvedere con successivo atto del Dirigente della P.F. Informazione e Comunicazione 
alla liquidazione e pagamento della prestazione di cui al punto 2) e 3) dando atto inoltre che 
la manifestazione si concluderà con l’esercizio finanziario 2015;

di trasmettere copia del presente atto al Dirigente della P.F. “Informazione e 
Comunicazione” ed al Dirigente del Servizio Amministrazione dell’Assemblea Legislativa 
delle Marche per gli adempimenti di competenza.

Il Presidente
DELL’ASSEMj^^^^^^ATIVA

ntc )i

I
dell’Uf 

(Dott

IO
ESIDENZA 

toncini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Legislativa delle Marche, con delibera n. 39/14 del 
05/10/2015, al fine di celebrare la Giornata per la Pace, come previsto dalfart. 14 della legge 
regionale n. 9 del 18/06/2002 e ss.mm., ha approvato l’organizzazione dell’iniziativa dal titolo 
“Pace E’ Accoglienza” in collaborazione con l'Uffìcio Scolastico Regionale e l'Università per la 
Pace, per il giorno 18 dicembre 2015, presso l’Auditorium della Mole Vanvitelliana ad Ancona, 
Con la stessa delibera sopra indicata, non era stato previsto il costo di un presentatore esterno 
nell’ipotesi di potersi avvalere di un giornalista dell'ufficio stampa.
L’Ufficio di Presidenza con determinazione n. 123/27 del 23/12/15 ha deciso di modificare la 
propria deliberazione n.39/14 del 05/10/15 per le seguenti ragioni:
A pochi giorni dall'evento, anche a seguito della modifica del programma della sessione di 
bilancio e alla convocazione della I Commissione per l'esame dello stesso nelle giornate del 17 
e 18 dicembre, si è ritenuto opportuno ricorrere alla prestazione di un soggetto esterno per
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condurre la giornata della Pace, per consentire ad una parte dell'ufficio stampa di fornire servizi 
giornalistici ai consiglieri impegnati nella sessione.
Dovendo provvedere con urgenza alla ricerca di un operatore esterno, si è ottenuta la 
disponibilità della giornalista Chiara Principi, responsabile di redazione giornalistica di n.4 
radio locali e conduttrice di trasmissioni radiofoniche e televisive secondo quanto previsto dal 
curriculum acquisito agli atti, per un compenso di misura contenuta e dunque adeguata.
La manifestazione sopraindicata il giorno 18.12.2015 si è svolta regolarmente e la giornalista 
Chiara Principi, ha presentato al nota prot. 9787 del 22/12/15 per la prestazione occasionale di 
(€250,00).
Per far fronte a tale spesa non occorre aumentare l'impegno già preso con la delibera dell'ufficio 
di presidenza citata (n.39/14 del 5.10.2015), occorre però modificarla prevedendo questa 
tipologia di spesa e la sua imputazione al capitolo 80505 anziché al capitolo 81002.

Si fa presente che, per le motivazioni soprarichiamate, la procedura dell’affidamento, per il 
servizio svolto relativo alla presentazione e conduzione della manifestazione, risulta a carattere 
di urgenza.

L’UdP con propria delibera n. 70/8 del 31.05.2010 ha disciplinato gli acquisti di beni e servizi 
in economia con importo inferiore ad € 5.000,00 oltre gli oneri pertanto si propone di:

- Di modificare il punto 2) della delibera n. 39 del 05.10.2015 nel modo che segue: dopo le 
parole “...che risultano vincitori.” aggiungere le parole “per la conduzione della Giornata da 
parte di un professionista esterno”:

- Di affidare, ora per allora, alla giornalista Principi Chiara C.F. PRNCHR78E41C615P 
residente in via Oberdan 59 - 60024 Filottrano (AN), la prestazione occasionale per la 
presentazione e conduzione della “Giornata regionale per la Pace”, così come previsto dalla 
L.R. 18/06/2002, n. 9, successivamente modificata dalla L.R. 18/12/2003, n. 24, che si è svolta 
ad Ancona il 18 dicembre 2015, presso 1’Auditorium della Mole Vanvitelliana sul tema: “Pace 
E’ Accoglienza” verso un conispettivo di € 250,00 (duecentocinquanta/00) compresi oneri 
fiscali dovuti per legge, più l'IRAP pari ad € 21,25 (ventuno/25) - CIG Z2E17BFAE6 ;

- di sostituire il punto 3) della delibera n. 39/14 del 05/10/15 nel modo che segue:

“Di assumere l’onere finanziario relativo alla realizzazione del progetto indicato ai punti 1), 2) 
e 3), impegnando la somma complessiva di € 14.000,00= (quattordicimila/00) IVA compresa, 
imputandola all’U.P.B. 10101 - cap. art.8.10 del Bilancio Autorizzatorio dell’Assemblea 
Legislativa delle Marche per l’anno 2015. Per il bilancio armonizzato redatto ai sensi del Dlgs. 
118/2011, la somma di € 14.000,00= (quattordicimila/00) IVA compresa viene imputata per 
€10.728,75 (diecimilasettecentoventotto/75) al cap. 81002 (Spese per il progetto Giornata per la 
Pace L.R. n. 9/2002 e ss.mm.), per € 250,00(duecentocinquanta/00) al cap. 80505 (Spese per 
prestazioni occasionali) per 21,25 (ventuno/25 ) - 1RAP al cap. 80702 e infine per € 3.000,00= 
(tremiIa/00) al cap. 81003 (Spese per il progetto Giornata per la Pace - Premi)”;
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Alla presente proposta si applicano le norme e le procedure per la trasparenza della spesa per le 
pubbliche amministrazioni, stabilite dal D. Lgs. del 14.03.2013 n. 33.

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa assunto con la presente deliberazione, 
con riferimento alla disponibilità esistente sul relativo capitolo.

REGISTRATO IMPEGNO DI SPESA

N.

A

CARICO i

4 DATA.

IRNìA

Il Responsabile
di Risorse finanziarie

fc E BILANCI^^U^^^BLEAE BILANCE
A CARICO DEL CAPITOLO N. ZL.^JL A 

NDATA.................
onci)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA STRUTUTRA 
“INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE”

Il sottoscritto, considerata la motivazione riportata nell’atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo di legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone 
l’adozione all’U.d.P.

CAZIONE 
i)

La presente deliberazione si compone di n . 
formano parte integrante della stessa.

pagine, di cui n.. . pagine di allegati che


