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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA 
P.F. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

 N. 53/IEC DEL 29/02/2016  
      

Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONE OCCAS IONALE PER LA 
PRESENTAZIONE E MODERAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE IN  OCCASIONE DELLA 
GIORNATA REGIONALE DELLA PACE – ANCONA – 18.12.2015  – CIG Z2E17BFAE6  
 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 P.F. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

 
- . - . - 

 
VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità 

di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
emanare il presente decreto; 

VISTA la delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 135/27 del 23.12.2015; 

VISTO l’articolo 10 della L.R. 30 giugno 2003, n. 14; 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni…”; 

- D E C R E T A - 

 
1. di liquidare, la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) compresa ritenuta IRPEF del 20% pari 

ad € 50,00(cinquanta/00), a favore della Dott.ssa Chiara Principi, residente a Filottrano (60024 AN) 
Via Oberdan n. 59  C.F. PRNCHR78E41C615P, in base alla richiesta di liquidazione prot. 1208 del 
23.02.2016, per il servizio di presentazione e moderazione della manifestazione, svolto in 
occasione della “Giornata regionale per la Pace - 2015”, presso l’Auditorium della Mole 
Vanvitelliana sul tema: “Pace E’ Accoglienza, con imputazione al capitolo 80505 (prestazioni 
occasionali) del bilancio di previsione dell’Assemblea legislativa delle Marche anno 2016 – residui  
2015, impegno n. 623 del 23.12.2015, in quanto il servizio si è stato reso entro il 31.12.2015; 

2. di applicare sul compenso di cui al punto 1. : 

- IRAP nella misura dell’ 8,50% pari ad € 21,25 (ventuno/25), con imputazione al cap. 80701 del 
bilancio di previsione dell’Assemblea legislativa delle Marche anno 2016 – residui  2015, impegno 
n. 636 del 23.12.2015; 

 

3.  di autorizzare il Responsabile della P.O. Risorse Finanziare e Bilancio dell’Assemblea legislativa sia 
ad emettere, a favore della Dott.ssa Chiara Principi, residente a Filottrano (60024 AN) Via Oberdan 
n. 59 C.F. PRNCHR78E41C615P, il mandato di pagamento per la somma di € 250,00 
(duecentocinquanta/00) a saldo della nota di cui al punto 1., mediante versamento sul conto 
corrente bancario acceso presso la BCC di Filottrano, intestato a Chiara Principi - Alessandro 



     REGIONE MARCHE 

      CONSIGLIO REGIONALE        
                   ASSEMBLEA LEGISLATIVA 

 
Impronta documento: 866684D1343AB056AE18C451E38472C0FD674840 
(Rif. documento cartaceo 220E0D845E4C3A5A7F56BE194BA55C1AA4F349D6, 53/02//IEC_L) 
Nessun impegno di spesa 

 

Numero: 53/IEC 

Data: 29/02/2016 

Pag. 
 
2 

Luogo di emissione 
 
 
Ancona 

Tarabelli, IBAN IT37R0854937360000010136823 che ad operare la ritenuta IRPEF del 20% pari ad 
€ 50,00 (cinquanta/00); 

 

4. di dare atto che i competenti uffici del Servizio Amministrazione porranno in essere tutti gli atti 
necessari all’esecuzione del presente decreto.  

 

          IL DIRIGENTE    
         P.F. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE  
                   (Dott.ssa Paola Santoncini) 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

Con delibera n. 135/27 del 23.12.2015 l’Ufficio di Presidenza, affidava, ora per allora, alla giornalista 
Principi Chiara C.F. PRNCHR78E41C615P residente in via Oberdan 59 – 60024 Filottrano (AN), la 
prestazione occasionale per il servizio di presentazione e moderazione della manifestazione svolto in 
occasione della celebrazione “Giornata regionale per la Pace - 2015”, presso l’Auditorium della Mole 
Vanvitelliana sul tema: “Pace E’ Accoglienza”  approvata con Delibera n. 39/14 del 05.10.2015,  verso 
un corrispettivo di € 250,00 (duecentocinquanta/00) compresi oneri fiscali dovuti per legge; - CIG 
Z2E17BFAE6 

Con la suddetta Delibera n. 135/27 del 23.12.2015, si è provveduto ad impegnare a favore della 
giornalista  Principi Chiara di Filottrano (AN), la somma complessiva di € 250,00= 
(duecentocinquanta/00) compresi oneri fiscali dovuti per legge, imputandola all’U.P.B. 10101 – cap. art. 
8.05 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 € 250,00= (duecentocinquanta/00) 
compresi oneri fiscali dovuti per legge è stata imputata al cap. 80505 (Spese per prestazioni 
occasionali), mentre la somma di € 21,25= (ventuno/25) è stata imputata al cap. 80701 (IRAP 8,50%) 
precisando che l’obbligazione avrebbe avuto scadenza entro il 31.12.2015. 

In data 23.02.2016 prot. n. 1208 è pervenuta da parte della giornalista Principi Chiara di Filottrano la 
richiesta di liquidazione per la prestazione professionale (AN), per un importo complessivo pari ad € 
250,00= (duecentocinquanta/00) - compresa ritenuta IRPEF del 20% pari ad € 50,00(cinquanta/00) 
mediante versamento sul conto corrente bancario acceso presso la BCC di Filottrano, intestato a 
Chiara Principi - Alessandro Tarabelli, IBAN IT37R0854937360000010136823;  

Allegata alla richiesta di liquidazione è pervenuta la dichiarazione sostitutiva  attestante che la stessa 
giornalista: 

- svolge una professione intellettuale ai sensi degli artt. 2229 e segg. Del C.C. per la quale non 
vige neppure l’obbligo di iscrizione alla CCIAA e senza avvalersi in alcun modo di collaboratori 
e/o dipendenti; 

- è iscritta presso l’Albo dei Giornalisti delle Marche; 

- è iscritta INPGI di Roma con posizione n. 119964 presso la quale vengono regolarmente versati 
i propri contributi; 

- non ha percepito nell’anno 2016 compensi superiori  ad € 5.000,00=; 
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- non è soggetta all’iscrizione INAIL 

 

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, considerata la piena regolarità del servizio prestato e 
considerato che la richiesta di liquidazione prot. 1208 del 23.02.2016 è regolare ed esigibile, si ritiene 
opportuno adottare il presente decreto 

 

                                                                             IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                                   (Sandro Simonetti)) 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si attesta la copertura finanziaria degli impegni di spesa assunti con la delibera dell’Ufficio di 
Presidenza n. 135/27 del 23.12.2015, con riferimento alla disponibilità esistente sui relativi capitoli. 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE 
                                                                               P.O. RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO 
                                                                                     (Dott.ssa Maria Cristina Bonci)    

 

 

 

- ALLEGATI -  

Nessun allegato 


