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CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

                                 Proposta n.  1215  del  20/06/2022

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I U0000U0C044   2022 28.889,60 01.01   1.03.02.99.999

Altri servizi diversi n.a.c.

INFOJUICE SRL

Tipo mov. : IMPEGNO PERFETTO

Prenotazione collegata: DL 50 - 236/2022

2) Q U0000U0C044   2022/236 -10.150,40 01.01   1.03.02.99.000

Altri servizi

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : ECONOMIA SU PRENOTAZIONE D'IMPEGNO

3) Q U0000U0C044   2022/236 -28.889,60 01.01   1.03.02.99.000

Altri servizi

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : GENERA IMPEGNO PERFETTO
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CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
                                 Proposta n.  1215  del  20/06/2022

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
 Oggetto Atto: CIG Z7535D6272 Disimpegno di € 10.150,40 dall'impegno n. 236/2022 di € 39.040,00 assunto con determinazione

n. A00357 del 13 aprile 2022 - Conferma impegno di spesa a favore dell'operatore economico Infojuice srl

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

1 CIG Z7535D6272 Disimpegno di ¿ 10.150,40 dall'impegno n.

236/2022 di ¿ 39.040,00 assunto con determinazione n. A00357

del 13 aprile 2022 - Conferma impegno di spesa a favore

dell'operatore economico Infojuice srl

01/01 1.03.02.99.999 U0000U0C044

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2022 Giugno 28.889,60 Dicembre 28.889,60

Totale 28.889,60 Totale 28.889,60
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OGGETTO: CIG Z7535D6272 Disimpegno di € 10.150,40 dall’impegno n. 236/2022 di € 39.040,00 

assunto con determinazione n. A00357 del 13 aprile 2022 – Conferma impegno di spesa a favore 

dell’operatore economico Infojuice srl 

 

IL DIRETTORE 

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, ed in particolare l’art. 24 che sancisce 

la piena autonomia funzionale e contabile del Consiglio Regionale; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (“Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale”); 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, 

“Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale”; 

VISTA la determinazione della Segretaria Generale 9 febbraio 2022, n. A00138 

(“Istituzione delle aree presso il Consiglio regionale del Lazio. Revoca della 

determinazione 2 settembre 2021, n. 107”); 

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio regionale del Lazio 28 febbraio 2022, n. 9, 

con il quale previa deliberazione dell’Ufficio di presidenza 28 febbraio 2022, n. 

21, è stato conferito l’incarico di direttore del servizio “Coordinamento organismi 

di controllo e garanzia” al dott. Aurelio Lo Fazio;  

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio regionale del Lazio 15 ottobre 2020, n. 5, 

con il quale previa deliberazione dell’Ufficio di presidenza 6 ottobre 2020, n. 125, 

è stato conferito l’incarico di dirigente del Co.re.com. al dott. Roberto Rizzi;  

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”; 

VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante: “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 deliberazione consiliare 23 dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di previsione 

finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2022-2024); 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2022-2024); 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 dicembre 2021, n. 87 (“Bilancio di 

previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2022-2024. 

Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, 

tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati 

per le spese”); 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 dicembre 2021, n. 88 (“Bilancio di 

previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2022-2024. 

Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata 

e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di 

responsabilità amministrativa”); 

VISTA  la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 17 marzo 2022, n. 25 “Variazioni del 

bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio 2022-2024 conseguenti 

alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 27 gennaio 2022, n. 10. Modifiche 

alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 dicembre 2021, n. 88 - 
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Assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di 

responsabilità amministrativa”; 

VISTA  la legge regionale 28 ottobre 2016, n. 13 (“Disposizioni di riordino in materia di 

informazione e comunicazione”), istitutiva del Comitato regionale per le 

comunicazioni, di seguito denominato Co.re.com; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00314 del 16 dicembre 2019, 

con il quale è stato costituito il Comitato regionale per le Comunicazioni; 

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle 

Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle 

Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome, conforme al testo 

approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, recentemente prorogato 

per l’anno 2022; 

VISTA la Convenzione tra l’Autorità e il Comitato, stipulata dai rispettivi presidenti in 

data 5 marzo 2018 con la quale si è provveduto all’attribuzione di nuove deleghe 

di funzioni allo stesso Comitato, anch’essa prorogata per l’anno 2022; 

VISTO l’art. 1, co. 6, lett. b) n. 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249 che attribuisce 

all’Agcom la competenza relativamente al monitoraggio delle trasmissioni 

televisive; 

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 recante “Testo unico dei servizi di 

media audiovisivi (in vigore dal 25/12/2021)”; 

VISTA  la determinazione n. A00357 del 13 aprile 2022, concernente: “Servizio di 

monitoraggio delle emittenti televisive locali. Approvazione dell’allegato tecnico 

“A” (capitolato) e della Scheda prestazionale – Prenotazione della relativa spesa - 

Nomina del Responsabile Unico del Procedimento”, con la quale, tra l’altro, è 

stato dato incarico al Servizio Tecnico dell’attuazione delle procedure per 

l’affidamento del servizio e si è provveduto a prenotare la somma lorda di € 

39.040,00 (trentanovemilazeroquaranta/00) sul capitolo U0000U0C044 – 

U.1.03.02.99.000 del bilancio dell’Amministrazione per il corrente esercizio 

finanziario; 

VISTA la determinazione n. A00474 del 15.6.2022 a firma del Direttore del Servizio 

tecnico, ing. Vincenzo Ialongo, con la quale, al termine delle procedure di gara, è 

stata affidata la fornitura del “Servizio di monitoraggio delle emittenti televisive 

locali”, all’operatore economico Infojuice s.r.l., autorizzando la stipula della TD 

n.  2147371 per un corrispettivo di € 23.680,00 (ventitremilaseicentoottanta/00) 

oltre IVA al 22%, pari ad € 28.889,60 (ventottomilaottocentoottantanove/00); 

RITENUTO pertanto necessario, disimpegnare sul capitolo U0000U0C044 – U.1.03.02.99.000 

del bilancio dell’Amministrazione per il corrente esercizio finanziario, la somma 

di € 10.150,40 dal precedente impegno n. 236/2022 di € 39.060,00 assunto con 

determinazione n. A00357 del 13 aprile 2022; 

ATTESO  di procedere al perfezionamento della suddetta prenotazione di impegno 

attribuendo l’importo pari ad € 28.889,40 (ventottomilaottocentoottantanove/00) 

IVA inclusa del 22% a favore dell’operatore economico Infojuice srl con sede 

legale in Cornedo all’Isarco (BZ), Z.P. Cardano, 21, c.f.: 02663760219; 

DATO ATTO  che all’intervento in epigrafe è stato associato il seguente CIG: Z7535D6272; 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 e successive 

modificazioni; 
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DETERMINA 

 

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione: 

- di prendere atto della determinazione n. A00474 del 15.6.2022 a firma del direttore del 

Servizio tecnico, ing. Vincenzo Ialongo, con la quale, al termine delle procedure di gara, è 

stato affidato il servizio in parola all’operatore economico Infojuice s.r.l., autorizzando la 

stipula della TD n. 2147371 per un corrispettivo di € 28.889,60 

(ventottomilaottocentoottantanove/60) IVA inclusa al 22%; 

- di disimpegnare, sul capitolo U0000U0C044 – U.1.03.02.99.000 del bilancio 

dell’Amministrazione per il corrente esercizio finanziario, la somma di € 10.150,40 dalla 

prenotazione di impegno n. 236/2022 di complessivi € 39.040,00 

(trentanovemilazeroquaranta/00), assunta con determinazione n. A00357 del 13 aprile 2022; 

- di procedere al perfezionamento della suddetta prenotazione di impegno n. 236/2022 sul 

capitolo di spesa U0000U0C044 – U.1.03.02.99.000 del bilancio di previsione del Consiglio 

regionale del Lazio anno 2022, che presenta la necessaria disponibilità, per la somma di € 

28.889,60 (ventottomilaottocentoottantanove/60) inclusa l’IVA al 22% a favore 

dell’operatore economico Infojuice srl con sede legale in Cornedo all’Isarco (BZ), Z.P. 

Cardano, 21, c.f.: 02663760219; 

- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 

23 del d.lgs. 33/2013 e, per l’effetto, di pubblicare la presente determinazione sul sito del 

Consiglio regionale nella sezione  “Amministrazione Trasparente”.   
   

 

          Dott. Aurelio Lo Fazio 
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