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La Dirigente

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
VISTA la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale);
VISTA la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale;
VISTA la legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie
locali);
VISTO il regolamento interno del Consiglio regionale 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento
interno di amministrazione e contabilità) - RIAC;
VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 4 dicembre 2018, n. 105 (Bilancio di previsione
finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2019–2020-2021);
VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 15 gennaio 2019, n. 1 (Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio 2019-2020-2021);
VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 15 gennaio 2019, n. 2 (Bilancio gestionale
esercizio finanziario 2019) ;
RICHIAMATO l’impegno di spesa automatico 588/2018, assunto sul capitolo 10155 per gli
effetti dell’articolo 30, comma 1, lettera c) del RIAC ;
PRESO ATTO delle presenze dei componenti o loro delegati alle sedute del CdAL nel periodo
Luglio-Dicembre 2018, come risulta dalla documentazione agli atti dell’ufficio;
CONSIDERATO che:
- la Vicepresidente del CdAL e Sindaco del Comune di Campiglia Marittima, Rosanna Soffritti,
l’Assessore del Comune di Livorno, Valentina Montanelli, il Consigliere della Città
metropolitana di Firenze, Marco Semplici, hanno comunicato di essere titolari di partita IVA e
che, pertanto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera f) del DPR 917/1986, dovranno
emettere fattura elettronica per la liquidazione delle competenze loro spettanti;
- la liquidazione dei gettoni di presenza ai suddetti componenti del CdAL e ai delegati, per la
partecipazione alle sedute nel periodo Luglio-Dicembre 2018, sarà disposta previa verifica
effettuata dalla responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 34 del RIAC;
DATO ATTO che:
- la liquidazione dei gettoni di presenza di cui al presente atto è riferita ai componenti o loro
delegati che hanno partecipato alle sedute del CDAL nel periodo Luglio-Dicembre 2018 come
documentato analiticamente nell’allegato A, parte integrante del presente decreto;
- la spesa complessiva è di euro 1.003,92;
DATO ATTO altresì che:
- con ordine di servizio 16 Maggio 2018, n. 1, la dott.ssa Rita Lupi è stata nominata responsabile
del procedimento per l’istruttoria finalizzata all’adozione del presente decreto;

- la responsabile del procedimento, ai sensi degli articoli 6 e 6 bis della legge 241/1990, ha
dichiarato che non sussiste alcun conflitto d’interesse, anche potenziale, in merito al
procedimento in oggetto e che il provvedimento è conforme alle risultanze dell’istruttoria svolta
(allegato B al presente decreto);
- ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 bis della legge 241/1990 non sussiste da parte della
sottoscritta alcun conflitto d’interesse per l’adozione del provvedimento in oggetto;
ACCERTATO il diritto di credito per l’avvenuta prestazione, come risulta dalla documentazione
allegata, così come disposto dall’articolo 33 del RIAC;
RITENUTO di provvedere alla liquidazione dei gettoni di presenza, a favore dei componenti del
CdAL e loro delegati, per il periodo Luglio-Dicembre 2018;

DECRETA
1. di liquidare, al lordo delle ritenute di legge, la somma di euro 1.003,92 con imputazione
sull’impegno automatico 588/2018, assunto sul capitolo 10155 (centro di costo 20.03.39) del
bilancio del Consiglio regionale 2019, gestione residui, per il pagamento dei gettoni di presenza
spettanti ai componenti del Consiglio delle autonomie locali e loro delegati, relativi alla
partecipazione alle sedute dello stesso Consiglio, tenute nel periodo Luglio-Dicembre 2018,
secondo quanto indicato nell’allegato A, parte integrante del presente decreto;
2. di dare atto che la somma liquidata è soggetta a IRAP.

La Dirigente
(Dott.ssa Maria Pia Perrino)

Allegati n. 2

A

Tabella riparto gettoni
00215568f225ca14e929667827ee793fa67c8a865753e7a4acda6eeb8e12616f

B

Attestazione RUP
2028efa0599fb0dcb1b0b384c93b7239c974d5f7e53ae9c4fbd0f840bd263d7c
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