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VISTA la l.r. 5 febbraio 2008, n.4 “Autonomia dell’assemblea legislativa regionale”;
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" e ss.mm.ii;
VISTO il regolamento 27 giugno 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:
•

deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 15 gennaio 2019, n. 1, “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio 2019-2020-2021”;

•

deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 15 gennaio 2019, n. 2, “Bilancio di gestione esercizio
finanziario 2019”.

• le successive deliberazioni del Consiglio regionale di variazione al bilancio di previsione finanziario
per il triennio 2019-2020-2021, nonché le deliberazioni dell’Ufficio di presidenza di variazione al
documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale per l’anno 2019;
VISTA in particolare la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 20 marzo 2019, n. 26, “2^ variazione al
documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2019-2020-2021 e conseguente variazione al bilancio
gestionale”;
VISTA la l.r. n. 3 del 09.01.2009 “Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta
Regionale”, sue modifiche e integrazioni;
VISTO il proprio decreto n.2 del 21/01/2019 “Accertamenti e impegni relativi alle partite di giro e
operazioni per conto terzi relativi al trattamento economico dei consiglieri/assessori e dei beneficiari di
assegno vitalizio – anno 2019”;
VISTA la L.R n.69 del 23 ottobre 2015 “Assicurazione previdenziale integrativa e atti di liberalità da
attivare su richiesta dei consiglieri e degli assessori regionali. Modifiche alla l.r.3/2009”;
VISTO il decreto dirigenziale n. 433 del 28/05/2018 “Polizza Invalidità permanente da malattia del
Presidente, dei Consiglieri e Assessori della regione Toscana, e Polizza Infortuni del Presidente, dei
Consiglieri e Assessori della regione Toscana. Proroga, assunzione impegno di spesa e contestuale
liquidazione”, con il quale vengono prorogate le polizze preesistenti fino 31.03.2019;
VISTA la comunicazione del Settore Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi, con la quale si
chiede di computare pro quota l’importo pari a € 3,18 relativo agli interessi di dilazione per anticipo
pagamento dei premi assicurativi del Presidente, dei Consiglieri e degli Assessori della regione Toscana per
il periodo 30.04.2017-30.04.2018;
CONSIDERATO:
•

la trattenuta obbligatoria prevista dall’articolo 4 della L.R.n.3/09 per l’erogazione dell’indennità di
fine mandato;

•
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l’articolo 24 della succitata L.R.n.3/09 che prevede la stipula di assicurazioni obbligatorie, per i
consiglieri/assessori reg.li, contro gli infortuni e l’invalidità permanente, anche derivante da
malattia, con recupero del costo tramite trattenute d’ufficio sulle indennità;

•

l’articolo 24ter della L.R.n.3/09 che prevede la possibilità da parte dei consiglieri/assessori di
compiere atti di liberalità a favore di soggetti terzi o al fine di acquisire servizi connessi
all’esercizio del mandato, chiedendo al Consiglio regionale di fare da tramite per l’effettuazione
della relativa trattenuta e del versamento;

•

gli accertamenti nn.14, 15 e 16 del 2019 assunti sul cap. 9013 del Bilancio di previsione del
Consiglio regionale 2019, per l’incasso rispettivamente delle ritenute erariali IRPEF, Addizionali
Regionali e Addizionali Comunali;

•

gli impegni nn.14, 15 e 16 del 2019 assunti sul cap. 70005 del Bilancio di previsione del Consiglio
regionale 2019, per il versamento alla Giunta Regionale rispettivamente dell’IRPEF, delle
Addizionali Regionali e delle Addizionali Comunali;

•

che i soggetti beneficiari non risultano inadempienti a seguito della verifica effettuata presso
Agenzia Entrate - Riscossione ai sensi del D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, come dettagliato negli
elenchi conservati agli atti dell’ufficio e che tutta la documentazione è conservata agli atti
dell’ufficio;

PRESO ATTO:
•

delle richieste pervenute a quest’ufficio e conservate agli atti, come specificate nell’allegato A,
parte integrante e sostanziale del presente decreto e sottratto alla pubblicazione integrale, così come
stabilito da Deliberazione U.P. 6 marzo 2014, n.22 “Banca dati degli atti del Consiglio regionale Modalità di pubblicazione e di accesso”, con le quali i consiglieri/assessori richiedono che siano
effettuate mensilmente le trattenute e i relativi versamenti, sotto forma di atti di liberalità, ai sensi
dell’art.24ter della L.R.3/09;

•

della richiesta di un consigliere di cessione del V° delle proprie competenze, come indicato
nell’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente decreto e sottratto alla pubblicazione
integrale, così come stabilito da Deliberazione U.P. 6 marzo 2014, n.22 “Banca dati degli atti del
Consiglio regionale - Modalità di pubblicazione e di accesso”, per un importo relativo al mese di
febbraio 2019 pari a € 345,00, da riversare alla società finanziaria indicata nella documentazione
conservata agli atti dell’ufficio;

DATO ATTO:
•

che con proprio ordine di servizio n. 120 del 10 agosto 2017 “Nuova definizione della
microstruttura del Settore Bilancio e finanze” è stata nominata responsabile del procedimento
”Istruttoria per la corresponsione dell’indennità e dei rimborsi spese ai consiglieri/assessori
regionali”, la Sig.ra Siliana Ticci, titolare della PO “Gestione economica del trattamento degli
eletti e funzioni di sostituto d’imposta”;

•
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che il responsabile dell’istruttoria 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 C);

•

che non sussiste da parte del sottoscritto alcun conflitto di interessi per l’adozione del
provvedimento in oggetto;
Stante le motivazioni espresse;
DECRETA

1. di liquidare la somma totale lorda di € 538.028,96, come dettagliati nella seguente tabella, per
indennità di carica, indennità di funzione, rimborso spese per l’esercizio del mandato (art.6bis-quota
fissa e variabile), relative alla mensilità di marzo 2019, a favore dei consiglieri/assessori, così come
indicati nell’elenco conservato agli atti dell’ufficio, al netto delle riduzioni per assenze del mese
gennaio 2019, registrate alle sedute dei vari organi collegiali consiliari, così come risulta dalle
comunicazioni dei relativi settori di assistenza conservate agli atti dell’ufficio, e pubblicati, ai sensi
dell’art.14 del D.lgs.n.33/2013 sul sito istituzionale alla “sezione trasparenza”, con imputazione
sugli impegni assunti sul Bilancio del Consiglio regionale 2019 (centro di costo 800239) :
Descrizione

Importo

Indennità di carica Consiglieri
Indennità di funzione Consiglieri
Rimborso chilometrico Consiglieri
Rimborso esercizio del mandato
Consiglieri

Codice capitolo
Impegno

bilancio

€ 293.365,20

22/2019

10002

€

32.157,34

23/2019

10003

€ 37.071,36

25/2019

10005

€ 83.488,10

24/2019

10004

Indennità di carica Assessori

€ 58.673,04

18/2019

10007

Indennità di funzione Assessori

€ 13.539,92

19/2019

10008

€ 19.734,00

20/2019

10009

Rimborso esercizio del mandato
Assessori
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di trattenere, sulle competenze dovute ai Consiglieri e Assessori, con emissioni di reversali
d’incasso, sugli accertamenti indicati nell’allegato A, per un totale di € 27.450,00, a titolo di atti di
liberalità del mese di marzo 2019;

3

di liquidare a favore dei soggetti indicati nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
decreto e sottratto alla pubblicazione integrale, così come stabilito da Deliberazione U.P. 6 marzo
2014, n.22 “Banca dati degli atti del Consiglio regionale - Modalità di pubblicazione e di accesso”
le cifre trattenute di cui al punto 2, imputando la spesa agli impegni indicati in allegato A, per un
totale di € 27.450,00;

4

di trattenere l’importo di € 345,00 quale cessione del V sulle competenze spettanti a consigliere
indicato nell’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente decreto e sottratto alla
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pubblicazione integrale, così come stabilito da Deliberazione U.P. 6 marzo 2014, n.22 “Banca
dati degli atti del Consiglio regionale - Modalità di pubblicazione e di accesso”, per la mensilità di
marzo 2019, con emissione di reversale d’incasso sull’accertamento 173/2019 assunto sul Cap.(E)
9038 del Bilancio di previsione 2019 e contestuale liquidazione alla finanziaria indicata nei
documenti conservati agli atti dell’ufficio, imputando la spesa sull’impegno 751/2019 assunto sul
Cap. 70039 del Bilancio di previsione 2019;
5

di trattenere l’importo di € 16.868,64, sulle competenze dovute ai Consiglieri/Assessori, con
emissione di reversale d’incasso sull’accertamento 24/2019 assunto sul cap.(E) 9033 del Bilancio
di previsione 2019, a titolo di trattenuta obbligatoria di cui all'art. 4 L.R. n. 3/2009, per
l’erogazione dell’Indennità di Fine Mandato, come dettagliato nell’elenco conservato agli atti
dell’ufficio;

6

di liquidare a favore della Regione Toscana-Giunta regionale l'importo di cui al punto 5 con
imputazione della spesa sull’impegno n. 458/2019 assunto sul cap. 70033 del Bilancio di
previsione 2019;
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di trattenere, sulle competenze dovute ai Consiglieri/Assessori, con emissione di reversale
d’incasso sull’accertamento n.14/2019 del cap. (E) 9013 del Bilancio di previsione 2019, le cifre
indicate sugli elenchi conservati agli atti dell’ufficio a titolo di ritenuta IRPEF per un totale di €
144.507,50;
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di trattenere, sulle competenze dovute ai Consiglieri/Assessori, con emissione di reversale
d’incasso sull’accertamento n.15/2019 del cap. (E) 9013 del Bilancio di previsione 2019, le cifre
indicate sugli elenchi conservati agli atti dell’ufficio a titolo di addizionale regionale per un totale
di € 6.896,88;
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di trattenere, sulle competenze dovute ai Consiglieri/Assessori, con emissione di reversale
d’incasso sull’accertamento n.16/2019 del Cap. (E) 9013 del Bilancio di previsione 2019 le cifre
indicate sugli elenchi conservati agli atti dell’ufficio, a titolo di addizionale comunale per un totale
di € 2.812,63;

10 di recuperare, sulle competenze dovute ai Consiglieri/Assessori, le quote dei premi delle
assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni e l’invalidità permanente, anche derivante da
malattia, corrispondente al mese di marzo 2019, così come indicato negli elenchi conservati agli
atti dell’ufficio, con emissione di reversali d’incasso sui seguenti accertamenti, assunti con decreto
dirigenziale n.433 del 28.05.2018:
- n. 86/2019 del cap. 3020 (E) del Bilancio di previsione 2019 per € 2.225,58;
- n. 87/2019 del cap. 3020 (E) del Bilancio di previsione 2019 per € 2.450,98;
11 di recuperare pro quota, sulle competenze dovute ai Consiglieri/Assessori, l’importo complessivo
pari a € 3,18 per interessi di dilazione per anticipo pagamento dei premi assicurativi del Presidente,
dei Consiglieri e degli Assessori della regione Toscana per il periodo 30.04.2017-30.04.2018, con
emissione di reversali d’incasso sull’accertamento n.127/2018 assunto sul cap.3027 del Bilancio di
previsione 2019, gestione residui 2018;
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12 di rinviare a successivo atto la liquidazione delle ritenute erariali da versare alla Regione Toscana
Giunta Regionale, tramite modello F24EP;
13 di rinviare a successivo atto la liquidazione a favore della Regione Toscana-Giunta regionale la
somma complessiva di € 33.807,45 per Irap sulle indennità spettanti ai Consiglieri/Assessori
regionali imputando l’importo sull’impegno 17/2019 (Irap Consiglieri) e 21/2019 (Irap Assessori)
assunti rispettivamente sul cap. 10006 e 10010 del Bilancio di previsione 2019.

Il Dirigente

Allegati n. 3

A

ELENCO ATTI DI LIBERALITA
99fdaffcf70e8a32eb5fcbaf385b92fb2efe088353630aa1b6e0c867bd8ad0a0

B

ELENCO CESSIONI V
3d27a8344174c797f2cd9a77d95359187cd4a7692165b0884e579243300b9f39

C

ATTESTAZIONE REGOLARITA ISTRUTTORIA
91b36f8b83317b2e43514ca5e1d6a685f6c727909bcc438f98d7bb1e4aa0e511
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