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Visto il D.Lgs. 23.06.2011 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” e ss.mm.ii;
Visto il Regolamento del Consiglio regionale 27.06.2017 n. 28 “Regolamento interno di
amministrazione e contabilità" (R.I.A.C.);
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 4 dicembre 2018 n. 105 “Bilancio di previsione
finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2019-2020-2021”;
Viste le seguenti deliberazioni dell'Ufficio di presidenza:
- 15 gennaio 2019 n. 1 “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2019-2020-2021”;
- 15 gennaio 2019 n. 2 “Bilancio gestionale esercizio finanziario 2019”;
Considerato che il presente decreto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi
dell’articolo 26, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 che dispone che: “le pubbliche amministrazioni
pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle
imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati, ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille
euro [....]” e che il decreto del Segretario generale 18 dicembre 2018, n. 22 (Direttiva in materia
di affidamento, pubblicità e comunicazione degli incarichi per il Consiglio regionale) prevede
che, “per interventi o relazioni a seminari, convegni o eventi organizzati o compartecipati dal
Consiglio regionale con finalità divulgativa, di confronto o di dibattito per i quali è previsto il
solo rimborso spese o un compenso forfettario senza scopo remunerativo [....] sarà istituita
un’apposita distinta sezione in Amministrazione Trasparente dove pubblicare e aggiornare il solo
elenco di tali soggetti”;
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 16.05.2018 n. 60 con la quale è stato approvato
lo schema di convenzione con le Università degli studi di Firenze, di Siena, di Pisa e l’Ufficio
Scolastico regionale per la Toscana di durata biennale per la realizzazione delle edizioni 2018 e
2019 (anni scolastici 2018–2019 e 2019–2020) di Pianeta Galileo;
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 90 del 20 settembre 2017 con la quale:
- sono state approvate le modalità di rimborso spese forfettario per gli autori e i relatori che
parteciperanno alle iniziative in programma per Pianeta Galileo;
- è stato approvato il regolamento di Primo Incontro con la scienza;
-è stata incaricata la sottoscritta dirigente dell’adozione degli atti necessari per la realizzazione
delle lezioni incontro presso le scuole e di tutte le altre iniziative;
Considerato che per i relatori è previsto un rimborso spese forfettario calcolato sulla base del
documento “Pianeta Galileo: Modalità rimborsi spese forfettari per i relatori” allegato B) alla
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 90/2017;
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 100/2018 con la quale è stato approvato il
programma di Pianeta Galileo per l’anno scolastico 2018-2019, comprensivo del programma
delle lezioni incontro e lezioni a due voci a.s. 2018-2019;

Visto che la spesa è stata disposta con il Decreto dirigenziale n. 775 del 28.09.2018 “Pianeta
Galileo L.R. 46/2016. Delibera U.P. n. 100/2018 Programma a.s. 2018-2019”;
Dato atto che con il decreto sopracitato n. 775/2018 sono stati assunti, tra gli altri, i seguenti
impegni di spesa per rimborso forfettario a favore di Giorgio Carlo Buttazzo per la sua
partecipazione quale relatore a n. 7 lezioni previste per il 2019:
Impegno
Cap/art
Anno 2019 Bilancio 2019 Importo
1439
10032
€ 250,00
1523
10032
€ 200,00
1540
10032
€ 200,00
1611
10032
€ 250,00
1690
10032
€ 200,00
1713
10032
€ 250,00
1724
10032
€ 250,00

Vista la corrispondenza agli atti dell’ufficio in cui Giorgio Carlo Buttazzo ha comunicato di
essere impossibilitato a tenere n. 5 delle 7 lezioni programmate per motivi personali;
Vista la nota di debito corredata della relativa dichiarazione per il sostituto d’imposta (Allegato
INPS A - Anno 2019), registrata al prot. n. 2586 del 15/02/2019 dell’importo totale pari a €
400,000 (allegato A), emessa da Giorgio Carlo Buttazzo per il rimborso relativo alla sua
partecipazione a n. 2 lezioni incontro di Pianeta Galileo 2018-2019;
Preso atto, come dichiarato dall’interessato al punto B) della predetta dichiarazione, che il reddito
di cui al suddetto incarico si configura come reddito di lavoro autonomo occasionale ai sensi
dell’art. 67 comma 1 lettere l) e g) del D.P.R. 917/86 soggetto alla disciplina fiscale di cui all’art.
25 comma 1 del D.P.R. 600/1973;
Vista la Risoluzione n. 49/E dell’Agenzia delle Entrate, 11 luglio 2013, relativa al “regime fiscale
dei rimborsi spese” – art. 25 del DPR n. 600 del 1973”;
Vista la Dichiarazione sull’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse e di cause di
incompatibilità sottoscritta dal relatore;
Considerato che il pagamento in oggetto non rientra nell’ambito di applicazione della legge
13.8.2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia” e successive modifiche ed integrazioni;
Verificato che le attività svolte da Giorgio Carlo Buttazzo sono state eseguite e rispondono ai
requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
Dato atto che, a seguito del mancato svolgimento di n. 5 lezioni da parte di Giorgio Carlo
Buttazzo, si rende necessario ridurre i relativi impegni di spesa;
Visto l’ordine di servizio n. 1 del 7 maggio 2018 “Definizione della microstruttura del Settore
Assistenza generale alla Commissione di controllo, al Parlamento degli Studenti. Formazione del
personale” con il quale è individuato nella Dott.ssa Letizia Brogioni il responsabile dei
procedimenti relativi a Pianeta Galileo;
Dato atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 6 e 6-bis della legge
241/1990 ha dichiarato che non sussiste alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in merito al

procedimento in oggetto e che l’istruttoria svolta, completa e regolare, si è conclusa nel senso
conforme all’adozione del presente provvedimento (allegato B);
Dato atto che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6-bis della legge 241/1990, non sussiste da
parte della sottoscritta alcun conflitto di interessi per l’adozione del provvedimento in oggetto;
DECRETA
1. di liquidare, ai sensi dell’articolo 33 del RIAC, il rimborso forfettario al lordo delle ritenute di
legge risultante dai documenti consegnati, di cui all’allegato A, richiedendo l’emissione del
relativo mandato di pagamento a favore di Giorgio Carlo Buttazzo come di seguito indicato
(centro di responsabilità/costo 80/8/38);

2.

Decreto anno 2018

Cap/art.
Bilancio 2019

775
775

10032
10032

Impegno anno 2019
1523
1540

Rimborso forfettario
(lordo) €
200,00
200,00

di ridurre dell’intero importo, per le motivazioni indicate in premessa, i seguenti impegni di
spesa assunti con decreto n. 775/2018:
Cap/art
Impegno
Bilancio 2019 anno 2019
Importo
10032
1439
€ 250,00
10032
1611
€ 250,00
10032
1690
€ 200,00
10032
1713
€ 250,00
10032
1724
€ 250,00

3.

di dare atto che:
- la somma liquidata non è soggetta a trattenuta INPS di cui all’art. 44 comma 2 del D.L.
269/03, convertito in L. 326/03, come risulta dalla dichiarazione per il sostituto di imposta
presentata dal creditore allegato A;
- la somma liquidata è soggetta ad IRAP;

Il dirigente

Allegati n. 2

A

Allegato A documentazione Buttazzo
8271d3e695f2962e0e5ddac2bf84497b8c8eed6e31dcad32c3ce24265ee8243c

B

Allegato B attestazione responsabile procedimento Buttazzo
549676737964d429f70d79369ce1dc2e0e5b091ddd2fa68ba8e00c3eb6bee589
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