
 

                                                                           

 

 

 
DETERMINAZIONE N. 88  del 15/02/2017   

Servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto 
degli organismi autonomi 

 
Struttura proponente: 

 
Co.Re.Com. Lazio 

 
OGGETTO:  

 
Modifica e conferma prenotazione di spesa di cui alle determinazioni: 

 n. 537 del 5 agosto 2016;  

 n. 329 del 28 aprile 2016, modificata con determinazione del 22 giugno 2016, n. 
425; 

 n. 506 del 28 luglio 2016, modificata con determinazione dell’8 novembre 2016, n. 
836; 

Annullamento della prenotazione di spesa di cui alla determinazione n. 837 del 9 
novembre 2016. 

X Con impegno contabile □ Senza impegno contabile 

L’estensore 

                                                              
Dott.ssa Alessia Censi  

 

Il Responsabile  
del procedimento 

Dott.ssa Elisabetta Caldani 

 
Il Responsabile della struttura 

                                                           
               Dott. Aurelio Lo Fazio 

Funzione Direzionale di Staff - Bilancio, Ragioneria. 

Data di ricezione: ______________  Protocollo N° ______________ 

ANNO 
FINANZ. 

CAPITOLO C/R/P 
IMPEGNO STANZIAMENTO 

BILANCIO 
DISPONIBILITÀ 

RESIDUA 
IL DIRIGENTE 

NUMERO DATA IMPORTO 

         

         

         

 

Data registrazione impegno di spesa _________________ 

Si attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura finanziaria dello stesso. 

 Il Dirigente della Struttura 
competente in materia  
di bilancio e ragioneria 

 



                                                                           

 

2 

 

Il DIRETTORE DEL SERVIZIO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 

DELLE STRUTTURE DI SUPPORTO DEGLI ORGANISMI AUTONOMI 

 

Vista la legge regionale 28 ottobre 2016 n. 13 “Disposizioni di riordino in materia di 

informazione e comunicazione”; 

 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 19 giugno 2013, n. 36, 

“Riorganizzazione delle strutture amministrative del Consiglio regionale. Modifiche al 

Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale. Abrogazione della deliberazione 

dell’Ufficio di Presidenza del 15 ottobre 2003 n. 362” e successive modifiche; 

Vista la deliberazione di Giunta Regionale del 27 Giugno 2014, n. 15 “Approvazione 

Regolamento interno del Co.Re.Com Lazio”; 

Visto l’art. 6 comma 1.2 del citato Regolamento che prevede, al fine dello svolgimento delle 

funzioni proprie e delegate, il Comitato si avvale di collaboratori e personale assunto, in conformità 

alla normativa statale e regionale di riferimento vigente in materia, per garantire l’espletamento 

delle funzioni indispensabili per il funzionamento del Comitato che non possano essere soddisfatte, 

in tutto o in parte, nei modi e nei tempi necessari dalla struttura amministrativa; 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 6 agosto 2014, n. 54, con la quale è 

stato conferito alla dr.ssa Cinzia Felci l’incarico di Direttore del Servizio “Coordinamento 

amministrativo delle strutture di supporto agli organismi autonomi”; 

Vista la determinazione del 27 novembre 2014, n. 949, del Segretario Generale del 

Consiglio Regionale del Lazio con cui è stato conferito al dott. Giorgio Venanzi l’incarico di 

Dirigente della Struttura competente in materia di Bilancio e Ragioneria; 

 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29 dicembre 2016, n. 214, con cui è 

stato conferito al dott. Aurelio Lo Fazio l’incarico di Responsabile della struttura amministrativa di 

supporto al Co.Re.Com. Lazio; 

 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 3 dicembre 2015, n 129, con cui è stato 

approvato il Regolamento per lo svolgimento del praticantato presso il Co.Re.Com. del Lazio;  

 

Vista la determinazione del 5 Agosto 2016, n. 537, con cui è stato pubblicato l’Avviso per 

la formazione di un elenco di professionisti, con i quali concludere eventuale contratto di 

collaborazione per il supporto alla struttura amministrativa del Co.Re.Com. Lazio nello 

svolgimento delle procedure concernenti le controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni, 

prenotando la spesa complessiva in euro 80.000,00 lordi sul capitolo – Convenzione Co.Re.Com. - 

U00044, U.1.03.02.99.999 del bilancio del Consiglio regionale esercizio finanziario 2017;  

 

Rilevato che, da una ricognizione delle stime inerenti l’utilizzo degli avvocati esterni, 

effettuata da parte dei funzionari titolari di Posizione Organizzativa per gli uffici “Conciliazioni” e 

“Definizioni” in relazione al numero di udienze che verranno svolte nel corso del 2017, è emersa la 

opportunità di modificare in euro 50.000,00 (cinquantamila/00) lordi la suddetta previsione iniziale 

di impegno per l’anno 2017; 

Vista la determinazione del 28 aprile 2016, n. 329, con cui è stato approvato l’Avviso 

pubblico per lo svolgimento di un periodo di praticantato all’interno del Co.Re.Com. Lazio per n. 

14 stagisti, e prenotata la spesa pari ad euro 10.080,00 lordi, sul capitolo – Convenzione 
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Co.Re.Com. - U00044, U.1.03.02.99.999 del bilancio del Consiglio regionale esercizio finanziario 

2017; 

Vista la determinazione del 22 giugno 2016, n. 425 con la quale si è modificata la 

precedente previsione di spesa, prenotata per il 2017, in euro 2.880,00 lordi, considerato che, a 

decorrere dal 2 maggio 2016, soltanto due stagisti sono stati inseriti all’interno della struttura per lo 

svolgimento del suddetto periodo di praticantato; 

Rilevato che, in data 29 novembre 2016, nostro protocollo n. 4157, la dott.ssa Claudia 

Caluori ha rinunciato all’attività di praticantato presso la struttura del Co.Re.Com. Lazio; 

 

Vista la determinazione del 28 luglio 2016, n. 506, con cui è stato emanato un ulteriore 

Avviso pubblico per lo svolgimento di un periodo di praticantato all’interno del Co.Re.Com. Lazio 

per n. 06 stagisti, e prenotata la spesa pari ad euro 21.600,00 lordi, sul capitolo – Convenzione 

Co.Re.Com. - U00044, U.1.03.02.99.999 del bilancio del Consiglio regionale esercizio finanziario 

2017; 

Vista la determinazione dell’8 novembre 2016, n. 836 con la quale si è modificata la 

precedente previsione di spesa, in euro 22.320,00 lordi, a causa dello slittamento dell’inserimento 

del dott. Grossi, all’interno della struttura, alla data del 1 gennaio 2017;  

 

Rilevato che, in data 2 dicembre 2016, nostro protocollo n. 24162 del 06 dicembre 2016, il 

dott. Francesco Guidotti ha rinunciato all’attività di praticantato presso la struttura del Co.Re.Com. 

Lazio; 

 

Rilevato altresì che, in data 19 dicembre 2016, nostro protocollo n. 25355 del 20 dicembre 

2016, il dott. Francesco Grossi ha rinunciato all’attività di praticantato presso la struttura del 

Co.Re.Com. Lazio; 

 

Preso atto che, a causa della rinuncia al praticantato del dott. Francesco Grossi, a decorrere 

dal 01 gennaio 2017, si rende necessario non confermare la spesa di euro € 120,00 

(centoventi/00), prenotata con determinazione del 9 novembre 2016, n. 837, sul capitolo U00044, 

U.1.03.02.99.999 del bilancio del consiglio regionale del Lazio, esercizio finanziario 2017, per la 

stipula, con l’Agenzia Assidim S.r.l., della copertura assicurativa di RCT (Danni a terzi) e di RCO 

(eventuali danni causati dai tirocinanti); 

 

Per i motivi di cui in premessa  

 

 

DETERMINA 

 

 

1. Di ridurre la prenotazione di spesa assunta con determinazione del 5 agosto 2016, n. 537, sul 

cap. Convenzione Agcom – U00044 – U.1.03.02.99.999. del Bilancio del Consiglio 

regionale del Lazio, esercizio finanziario 2017, pari ad euro 80.000,00 (ottantamila/00) 

lordi, confermando l’impegno di spesa in complessivi euro 50.000,00 (cinquantamila/00) 

lordi; 

2. Di modificare, in euro 1.440,00 (millequattrocentoquaranta/00) lordi, la prenotazione di 

spesa di euro 10.080,00 (diecimilazeroottanta/00) lordi, assunta con determinazione del 28 

aprile 2016, n. 329, successivamente modificata con determinazione del 22 giugno 2016 n. 

425 in euro 2.880,00 (duemilaottocentoottanta/00), da impegnare sul capitolo Convenzione 
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Agcom – U00044 – U.1.03.02.99.999. del Bilancio del Consiglio regionale del Lazio, 

esercizio finanziario 2017; 

 

3. Di modificare, in euro 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento/00) lordi, la prenotazione di 

spesa di euro 21.600,00 (ventunomilaseicento/00) lordi, assunta con determinazione del 28 

luglio 2016, n. 506, poi modificata con determinazione dell’8 novembre 2016, n. 836 in euro 

22.320,00 (ventiduemilatrecentoventi/00), da impegnare sul capitolo Convenzione Agcom – 

U00044 – U.1.03.02.99.999. del Bilancio del Consiglio regionale del Lazio, esercizio 

finanziario 2017; 

 

4. Di non confermare l’importo pari ad euro 120,00 (centoventi/00), prenotato con 

determinazione del 9 novembre 2016, n. 837, sul capitolo U00044, U.1.03.02.99.999 del 

bilancio del consiglio regionale del Lazio, esercizio finanziario 2017, per la stipula, con 

l’Agenzia Assidim S.r.l., della copertura assicurativa di RCT (Danni a terzi) e di RCO per n. 

1 praticante; 

 

5. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Consiglio regionale del 

Lazio nella sezione “Amministrazione trasparente – Provvedimenti”, oltre che nella sezione 

“Amministrazione trasparente – Altri contenuti - Avvisi pubblici”.   

 

                                                                  

         Il Direttore del Servizio  

                   F.to Dr.ssa Cinzia Felci 

 
          


