Area personale e Lavoro
Pari opportunità

Determinazione n. 999
del 04/05/2015

Oggetto: Consigliera di Parità - Liquidazione contributo Federazione Maestri del Lavoro per premi
studio studenti e studentesse. Anno 2014-2015
Il Funzionario P.O.
RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 4/2586 del 21/01/2015 con il quale è stata approvata la
“gestione provvisoria”, ai sensi dell'art. 163 – comma 2 – T.U. 267/2000;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1825 del 28/06/2013, esecutiva, con la quale è stata
sub-impegnata la somma di complessivi euro 3.000,00 sul Cap. 9349/U – Imp. n. 10/1425.14 e n.
11/1323.4 a titolo di contributo alla Federazione dei Maestri del Lavoro d'Italia, Consolato
Provinciale di Rovigo, per l'assegnazione di premi studio a studenti e studentesse delle classi 3e e 5e
degli istituti professionali della provincia;
Preso atto che, in riferimento all'anno scolastico 2014-2015 saranno assegnati n. 10 premi studio ad
altrettanti studenti e studentesse che si sono distinti nel loro percorso formativo;
Preso atto che, per effetto di quanto previsto dalla Circolare n. 5 del 30/01/2008 del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale, “gli enti morali possono ritenersi esonerati dalla verifica di
regolarità contributiva solo nel caso in cui siano beneficiari di pagamenti a titolo di contributo”
Vista la dichiarazione della Federazione dei Maestri del Lavoro, la cui attività non è soggetta a
ritenuta Ires del 4%, allegata alla presente;
Ritenuto pertanto di dover liquidare alla Federazione dei Maestri del Lavoro d'Italia, Consolato di
Rovigo, con sede in piazza Perosi, presso il Circolo parrocchiale San Pio X, a Rovigo, 45100, C.F.
90010350297, la somma complessiva di euro 1.000,00, per l'a.s. 2014-2015;
Visto l'art. 113 del Regolamento di contabilità della Provincia di Rovigo;
determina
1) di liquidare per le ragioni indicate in premessa, a favore della Federazione dei Maestri del
Lavoro d'Italia, Ente Morale D.P. 1625 del 14 aprile 1956, Consolato Provinciale di Rovigo, con
sede in piazza Perosi, c/o Circolo parrocchiale San Pio X, a Rovigo, 45100, C.F. 90010350297,
la somma complessiva di euro 1.000,00 dal Cap. 9341/U, Residui 2011, Imp. 11/1323.4, a titolo
di contributo per l'assegnazione di n. 10 premi studio a studenti e studentesse delle classi 3e e 5e
delle scuole professionali della provincia di Rovigo, per l'anno scolastico 2014/2015;
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2) di comunicare ai soggetti interessati l’adozione della presente determinazione e gli estremi dei
movimenti contabili operati con essa;
3) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria e, successivamente, alla Direzione
Generale – Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua
comunicazione o notificazione.
Allegati: 1) Tracciabilità dei flussi finanziari e dichiarazione ritenuta Ires
2) Bando di concorso premi studio 2014-2015
il Funzionario P.O.
– dr. Andrea TINCANI –
…………………………
Tincani Andrea

