
        
 

 UFFICIO D I  PRE SIDENZA                                         

 

Deliberazione n. 16 del 1 febbraio 2018 
  

 
  

 

 

 

 
 

 

Schema di deliberazione n.  14  del 1 febbraio 2018 

Verbale n.  4 

 

 

Componenti: 
  Pres.  Ass.   
 

Presidente Daniele  LEODORI   x  _________  

Vice Presidente Mario CIARLA   x  _________ 

Vice Presidente Francesco  STORACE  x  _________  

Consigliere Segretario Maria Teresa  PETRANGOLINI  x _________ 

Consigliere Segretario Gianluca  QUADRANA   x _________ 

Consigliere Segretario Giuseppe  SIMEONE  x  _________ 

 

 
VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA’                                                    IL DIRIGENTE AD INTERIM 

TECNICO-AMMINISTRATIVA                                                                 F.to dott.  Nicola Edoardo Troilo    
                                                                    
              

 

 

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA’                                                    IL DIRIGENTE/IL DIRETTORE                          

CONTABILE                                                                                                                                               

                                                                                                                          ______________________________   

   RILEVA                    NON RILEVA                                              

                                                   

 

 

Assiste il Segretario generale vicario dott.ssa Cinzia Felci

OGGETTO:  CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DELLA 

SEGRETERIA DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

REGIONALE, CONS. FRANCESCO STORACE. 
 

 

 

 

 
 



L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
 

 
Vista la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio” e in 
particolare l’art. 53; 
 
Vista la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante disposizioni concernenti la “Disciplina del 
sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 
personale regionale” e successive modifiche; 
 
Vista la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18 <<Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 
2017 - 2019>>; 
 
Vista la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 14 <<Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio 
per l’esercizio finanziario 2018>>; 
 
Vista la deliberazione 29 dicembre 2017, n. 941 <<Esercizio provvisorio del bilancio per l’esercizio 2018. 
Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa>>; 
 
Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 15 gennaio 2018, n. 2 << Autorizzazione 
all’esercizio provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2018 di cui alla Legge rionale 29 
dicembre 2017, n. 14. Presa d’atto – Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 217 del 21 dicembre 
2017 – 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>>; 
 
Visto il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione 
dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche, di seguito denominato 
Regolamento, ed in particolare l’art. 8; 
 
Vista la nota 31 gennaio 2018, protocollo n. 2540, con la quale il Vice Presidente del Consiglio 
regionale del Lazio, cons. Francesco Storace, chiede di conferire l’incarico di responsabile della 
propria segreteria al dott. Daniele Belli, nato a xxxx  il x xxxxxxxxx xxxx;  
 
Vista la determinazione 26 febbraio 2016, n. 136, “Dott. Daniele Belli – Rinnovo dell’incarico di 
collaboratore con contratto individuale di lavoro a tempo determinato a tempo pieno per le 
esigenze della segreteria del vice Presidente del Consiglio regionale del Lazio, cons. Francesco 
Storace”, a decorrere dal 29 marzo 2016 fino alla scadenza della legislatura; 
 
Preso atto che è in essere un contratto a tempo determinato a tempo pieno, n. 25 del 29 febbraio 
2016, relativo al rinnovo dell’incarico al dott. Daniele Belli, quale collaboratore della segreteria del 
Vice Presidente del Consiglio regionale del Lazio, cons. Francesco Storace, a decorrere dal 29 
marzo 2016 fino alla fine della legislatura in corso;  
 
Tenuto conto del rispetto del limite di cui alla nota del Segretario generale della Regione Lazio, 
prot. n. 289885 del 25 luglio 2013; 
 
Considerato che il suddetto incarico graverà sui capitoli R21514, S13401, S13410 del bilancio della 
Regione Lazio, finalizzati all’assunzione del personale a tempo determinato, al versamento dei 
relativi oneri previdenziali e dell’IRAP a carico dell’Ente, relativi a Giunta e Consiglio regionale 
per l’esercizio finanziario 2018; 

 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9321&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9321&sv=vigente


Vista la nota 28 dicembre 2017, prot. n. 659066, acquisita agli atti con prot. n. 29743 del 28 dicembre 
2017 con la quale il direttore della direzione regionale “Affari istituzionali, personale e sistemi 
informativi”, comunica tra l'altro che, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2018 
deve farsi riferimento agli strumenti di bilancio pluriennali a legislazione vigente, operando in via 
prudenziale nell’ambito della misura degli stanziamenti già appostati nel bilancio di previsione 
2017 come confermati nelle previsioni formulate in sede di bilancio previsionale 2018; 
 
Vista la nota del direttore regionale “Programmazione economica, bilancio, demanio e 
patrimonio”, prot. R.U. 0660197 del 28 dicembre 2017, acquisita agli atti con prot.  R.U. 29785 di 
pari data, avente ad oggetto “Equilibri di bilancio 2017”, con la quale si comunica che, “tenuto 
conto del tendenziale andamento delle entrate e delle spese per l’esercizio finanziario 2017 e di 
quanto disposto dall’art. 1, comma 463 e seguenti, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, per 
l’esercizio in corso, l’Amministrazione regionale conseguirà un saldo non negativo, in termini di 
competenza, tra le entrate finali e le spese finali”; 
 
Tenuto conto che la spesa complessiva di cui alla presente deliberazione rientra nei limiti previsti 
dalla l.r. 14/2017; 
 
Ritenuto di conferire al dott. Daniele Belli l’incarico di responsabile della segreteria del Vice 
Presidente del Consiglio regionale del Lazio, cons. Francesco Storace, dal 1° febbraio 2018 fino alla 
fine della legislatura in corso e, comunque, non il 31 marzo 2018; 
 
All’unanimità dei presenti 
 

Delibera 
 
1) di conferire al dott. Daniele Belli, l’incarico di responsabile della segreteria del Vice 

Presidente del Consiglio regionale del Lazio, cons. Francesco Storace; 
 

2) di stabilire che l’incarico di cui al numero 1) decorre dalla data del 1° febbraio 2018 ed ha 
durata fino alla scadenza della legislatura in corso e, comunque, non oltre il 31 marzo 2018;  

 
3) che tale incarico prevede una remunerazione annua lorda pari ad euro 43.000,00, 

riproporzionato al periodo della durata dell’incarico; 
 

4) di prendere atto che la spesa aggiuntiva annua, pari a euro € 4.014,51, derivante dal presente 
incarico, di cui al numero 1) e al numero 2), graverà sui capitoli R21514, S13401, S13410 del 
bilancio della Regione, ed è così suddivisa: 

 

CAPITOLO 
ANNO 

FINANZIARIO 
IMPORTO 

R21514 2018 
€ 2.995,83 

 

S13401 2018 
€    764,03 

 

S13410 2018 
€   254,65 

 

 

5) di trasmettere la presente deliberazione al Segretario generale del Consiglio per gli 
adempimenti conseguenti. 

 

                              IL SEGRETARIO                                              IL PRESIDENTE 

                               F.to Cinzia Felci                                             F.to Daniele Leodori 


