
 
DETERMINAZIONE N. 872  Del   27/11/2018   

 

Servizio Amministrativo, Organismi di controllo e garanzia 
 

Struttura proponente: 
 

 Struttura Amministrativa di supporto al Co.re.com. Lazio 

 
OGGETTO:  

 

Modifica impegno di spesa assunto con determinazione del 28/03/2018 n. 227, per 
lo svolgimento di un periodo di praticantato non retribuito di 12 mesi all’interno della 
struttura del Co.Re.Com. Lazio. 

X Con impegno contabile □ Senza impegno contabile 

L’estensore 

Dott.ssa Elisabetta Caldani  

Il Responsabile  
del procedimento 

Dott.ssa Elisabetta Caldani 

 
Il Dirigente 

                                                           
 

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 

 

 
 
 
 



  

 

Il DIRETTORE  

 
Vista la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della regione Lazio” e successive 

modifiche; 

 

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 29 gennaio 2003, n. 3 “Regolamento di 

organizzazione del Consiglio regionale” e successive modifiche; 

 

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

interno del 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. Lazio;  

 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 15 maggio 2017, n. 59, con cui sono state 

approvate le modifiche all’Allegato A alla propria deliberazione del 3 dicembre 2015, n. 129; 

 

                    Vista la determinazione 22 dicembre 2017, n. 898, con la quale 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 04 ottobre 2018, n. 172 (Riorganizzazione delle 

strutture amministrative del Consiglio regionale. Modifiche al Regolamento di organizzazione.); 

 

Vista la determinazione del Segretario generale del 30 ottobre 2018, n. 777 (Istituzione delle aree 

e degli uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della determinazione 28 gennaio 2014, n. 45 e successive 

modifiche.); 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio regionale del 21 novembre 2018, n. 29, con il quale, 

previa deliberazione dell’Ufficio di presidenza del 15 novembre 2018, n. 208, è stato conferito l’incarico 

di direttore del Servizio “Amministrativo, Organismi di controllo e garanzia” al dott. Aurelio Lo Fazio; 

 

Vista la determinazione del 28 marzo 2018, n. 227, con cui è stato emanato l’Avviso per la ricerca 

di 10 praticanti per lo svolgimento di un periodo di praticantato non retribuito, di 12 mesi, all’interno della 

struttura del Co.Re.Com. Lazio; 

 

Considerato che con la determinazione del 07 maggio 2018, n. 317, è stata nominata la 

Commissione per la valutazione delle candidature pervenute a fronte dell’Avviso pubblico di cui sopra; 

 

Considerato che, dall’esito del colloquio, sono risultati idonei a frequentare il periodo di 

praticantato a partire dal mese di giugno 2018, così come da determinazione dell’11 giugno 2018, n. 373, i 

seguenti 6 candidati: 

 

Gabriele Di Bella 

Antonia Bisceglia 

Cristina Chinnici 

Valentina Vetrò 

Sara Klizia Valentini 

Niccolò Macdonald 

 

 

 



 

Ritenuto dover corrispondere ai singoli interessati un contributo alle spese sostenute per la 

partecipazione al periodo di praticantato, consistente in un rimborso, quantificato in via forfettaria in € 

360,00 (trecentosessanta/00) mensili lordi, così come da determinazione del 28 marzo 2018, n. 227; 

 

Considerato che, per consentire il pagamento dei suddetti rimborsi, con la citata determinazione 

227/2017, sono stati prenotati, rispettivamente, gli importi di € 32.400,00 lordi per l’anno 2018 ed € 

10.800,00 per l’anno 2019, derivanti dalla previsione di inserire all’interno della struttura del Co.Re.Com. 

n. 10 praticanti a decorrere da aprile 2018 e fino a marzo 2019; 

 

Preso atto che con determinazione dell’11 giugno 2018, n. 373, era stata quantificata in complessivi 

€ 14.760,00 (quattordicimilasettecentosessanta/00), la somma necessaria per coprire il rimborso spese a 

favore di n° 6 praticanti per il periodo giugno - dicembre 2018, ed in € 11.160,00 

(undicimilacentosessanta/00) la somma necessaria per i suddetti praticanti nel periodo gennaio - maggio 

2019; 

 

Considerato che, con lettera dell’11 luglio 2018, prot.  R.U. 15118, la dott.ssa Sara Klizia Valentini, 

ha rinunciato a frequentare il praticantato presso il Co.Re.Com.;  

 

Preso atto che il dott. Niccolò Macdonald ha iniziato il periodo di praticantato il 1° settembre 2018; 

 

Considerato che, con lettera del 14 settembre 2018, prot. R.U. 20748 del 17 settembre 2018, la 

dott.ssa Valentina Vetrò, ha rinunciato al periodo di praticantato con decorrenza 17 settembre;  

 

Considerato che con lettera del 28 settembre 2018, prot. R.U. 22163 la dott.ssa Cristina Chinnici, 

ha rinunciato al periodo di praticantato dal 28 settembre;  

 

Considerato che, con lettera del 30 ottobre 2018, prot. R.U. 25735 dell’8 novembre 2018, la dott.ssa 

Antonia Bisceglia, ha rinunciato al periodo di praticantato con decorrenza dal 30 ottobre 2018; 

 

Preso atto quindi che, a seguito delle ulteriori rinunce, i praticanti attualmente inseriti all’interno 

della Struttura amministrativa di supporto al Co.Re.Com sono il dott. Gabriele Di Bella ed il dott. Niccolò 

Macdonald; 

 

Reputato dunque necessario effettuare una variazione dell’impegno assunto con determinazione 

227/2018 per l’anno 2018, per l’importo di € 7.200,00, quantificando in complessivi € 2.520,00 la somma 

da dover ancora corrispondere a titolo di rimborso spese forfettario e così composta: 

 

dott. Gabriele Di Bella, periodo Ottobre – Dicembre, € 1.080,00 

dott. Niccolò Macdonald, periodo Settembre – Dicembre, € 1.440,00 

 

Reputato inoltre necessario effettuare una variazione dell’impegno assunto con determinazione 

227/2018 per l’anno 2019, nell’importo di € 6.480,00 quantificando in complessivi € 4.680,00 la somma 

da corrispondere a titolo di rimborso spese forfettario e così composta: 

 

dott. Gabriele Di Bella, periodo Gennaio – Maggio, € 1.800,00 

dott. Niccolò Macdonald, periodo Gennaio – Agosto, € 2.880,00 

 

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 successive modifiche; 

 

Vista la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio 

e contabilità della Regione) e successive modifiche;   

 

 

 



 

Vista la deliberazione consiliare 1 giugno 2018, n. 8 (Bilancio armonizzato di previsione del 

Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio finanziario 2018-2020 in applicazione del decreto legislativo 

del 23 giugno 2011, n. 118); 

 

Vista la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 

2018-2020); 

 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 7 giugno 2018, n. 50 (Approvazione del bilancio 

di previsione del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio finanziario 2018-2020 in applicazione del 

decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118. Presa d’atto - Approvazione del “Documento tecnico di 

accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e 

macroaggregati per le spese; approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di 

entrata e di spesa.); 

 

Preso atto della copertura finanziaria sul capitolo di spesa - Convenzione Agcom - U00044, 

U.1.03.02.99.999 del bilancio del Consiglio Regionale del Lazio, esercizio finanziario anno 2018; 

 

Preso atto, altresì, della copertura finanziaria sul capitolo di spesa - Convenzione Agcom - U00044, 

U.1.03.02.99.999 del bilancio del Consiglio Regionale del Lazio, esercizio finanziario anno 2019; 

 

 Per i motivi in premessa, 

 

DETERMINA 

 

1) Di quantificare in complessivi € 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00) la somma necessaria 

per adottare il seguente provvedimento a favore di n° 2 praticanti per il periodo ottobre - dicembre 

2018, ed in € 4.680,00 (quattormilaseicentoottanta/00) la somma necessaria per i suddetti praticanti 

nel periodo gennaio – agosto 2019; 

 

2) Di modificare, conseguentemente, la prenotazione di impegno assunto con determinazione del 28 

marzo 2018 n. 227 e modificata con determinazione del 11 giugno 2018, n. 373, negli anni 2018 e 

2019 con le seguenti modalità: 

 

- Anno 2018: modifica dell’impegno di spesa di euro 14.760,00 lordi prenotato sul capitolo - 

Convenzione Agcom - U00044, U.1.03.02.99.999 del bilancio del Consiglio Regionale del 

Lazio, in € 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00) lordi a titolo di contributo, quale 

rimborso spese forfettario sostenuto dai 2 (due) praticanti inseriti nella struttura del Co.Re.Com. 

Lazio in relazione al periodo ottobre 2018 – dicembre 2018, ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso 

pubblico; 

- Anno 2019: modifica della prenotazione di impegno di spesa di euro 11.160,00 lordi presa sul 

capitolo - Convenzione Agcom - U00044, U.1.03.02.99.999 del bilancio del Consiglio 

Regionale del Lazio, in € 4.680,00 (quattormilaseicentoottanta/00) lordi a titolo di contributo, 

quale rimborso spese forfettario sostenuto dai 2 (due) praticanti inseriti nella struttura del 

Co.Re.Com. Lazio in relazione al periodo 1 gennaio 2019 - 31 agosto 2019; 

 

3) di pubblicare il presente provvedimento, sul sito istituzionale del Consiglio Regionale del Lazio 

nella sezione “Amministrazione trasparente – Altri contenuti - Avvisi pubblici” nonché sul sito 

istituzionale del Co.Re.Com. Lazio sezione “Avvisi e bandi”. 

  

 

F.to Dott. Aurelio Lo Fazio  

    

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9328&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9328&sv=vigente

