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Direzione Generale 
Servizio Amministrativo

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 358 DEL 29.12.2017

Oggetto: Conservazione a residui di somme di competenza dell’esercizio 2017

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - AA.GG.

VISTA
VISTO
VISTO

la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;
10 Statuto dellTstituto approvato con D.P.G.R. n. 144 del 14.5.1975;
11 Regolamento di Organizzazione, Stato giuridico e Trattamento economico del personale dellTstituto in 
attuazione delTart. 29, II comma, della legge regionale n. 51/1978, di cui alia delibera consiliare n. 41 del 
26.3.1979, approvata dalla Giunta Regionale nella seduta dell’8.6.1979, e successive modificazioni ed 
integrazioni;
la L.R. 13.11.1998 n. 31, concemente “Disciplina del personale regionale e delTorganizzazione degli uffici 
della Regione”;
la deliberazione consiliare n. 285 del 16.12.1998, relativa a “Adeguamento del Regolamento Organico del 
personale alle disposizioni del titolo III della L.R. 13.11.1998 n. 31 e successive modificazioni”; 
la delibera consiliare n. 17 del 24.06.2015, con la quale si & disposto di attribuire l’incarico di Direttore del 
Servizio Amministrativo AA - GG dell’ISRE al Dr. Marcello Mele;
la determinazione del direttore generale n. 155 del 01.09.2015, con la quale si e preso atto dell’assegnazione 
temporanea presso PI.S.R.E. del dirigente Dr. Marcello Mele a far data dal 01.09.2015; 
la delibera consiliare n. 12 del 3.4.2017, con la quale sono state approvate le direttive scientifiche per il 
triennio 2017/2019 e del programma annuale d'attivitd 2017 dell'I.S.R.E.;
la delibera consiliare n. 13 del 3.4.2017, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2017, il bilancio pluriennale 2017/2019 e i relativi allegati;
la delibera consiliare n. 20 del 4.5.2017, con la quale sono state apportare le integrazione al bilancio di 
previsione per Tesercizio finanziario 2017, al bilancio pluriennale 2017/2019 e agli allegati; 
la delibera consiliare n. 22 del 18.05.2017, con la quale sono state apportate le variazioni al bilancio di 
previsione per Tesercizio finanziario 2017;
le successive delibere consiliari di variazione al bilancio di previsione per Tesercizio finanziario 2017; 
ilD.Lgs. 23 giugno 2011. n. 118;
nel corso del corrente mese di dicembre sono sorti obblighi giuridici relativi a competenze e oneri riflessi 
riguardanti i compensi da corrispondersi al personale dipendente per lavoro straordinario svolto in occasione 
degli eventi organizzati dallTsre e di seguito indicati:
- Convegno “Le donne parlano di Grazia”, tenutosi, in occasione della Giomata Deleddiana 2017, il 12 

dicembre u.s.;
- “DALLA QUERCIA ALLA PALMA”: Presentazione del docu - film di Sergio Naitza “Dalla quercia 

alia palma”, i 40 anni di Padre Padrone: tenutosi nella giomata del 15 dicembre;
- “MOVING DOCS”: presentazione del film “Dolphin Man” proveniente dal catalogo Moving Docs, - 

Associazione Italiana Documentaristi di Bologna DOC/IT, - il film, proiettato il 20 dicembre;
che per tali obblighi giuridici si disporranno i conseguenti atti di liquidazione e pagamento nel prossimo mese 
di gennaio 2018;
le somme di competenza dell’esercizio 2017 come di seguito dettagliato:
- € 420,00 gli importi dovuti al personale dipendente sul capitolo SC SC04.0113 “Compensi per lavoro 

straordinario”;
- € 123,00 sul capitolo SC SC04.0115 gli “Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Ente personale 

non dirigente”;

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

RICHIAMATE 
VISTO 
DATO ATTO

CONSIDERATO

QUANTIFICATE
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- € 36,00 sul capitolo SC05.0160 “IRAP personale non dirigente”;
- € 21,00 sul capitolo SC04.0118 gli “Oneri FITQ a carico dell’Ente”;
inoltre, che occorre impegnare e destinare al Fondo pluriennale vincolato la complessiva somma di € 
50.000,00 sul capitolo SC 04.0103 “Fondo per la progressione professionale del personale dipendente”;

CONSIDERATO

DETERMINA

1. per le ragioni espresse in premessa, di impegnare le somme di competenza dell’esercizio finanziario 2017 come di seguito 
indicato:

- € 420,00 gli importi dovuti al personale dipendente sul capitolo SC SC04.0113 “Compensi per lavoro straordinario”;
- € 123,00 sul capitolo SC SC04.0115 gli “Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Ente personale non dirigente”;
- € 36,00 sul capitolo SC05.0160 “IRAP personale non dirigente”;
- € 21,00 sul capitolo SC04.0118 gli “Oneri FITQ a carico dell’Ente”;
- € 50.000,00 sul capitolo SC 04.0103 “Fondo per la progressione professionale del personale dipendente”.

II Direttore del Servizio amministrativo AA-GG 
Dott. Marcello Mele

W-Resp. Settore M.F.C. 
Visto di Ragioneria I.C.
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