ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA
E DELLA SOCIETA’ CONTEMPORANEA
IN PROVINCIA DI CUNEO “D. L. BIANCO”

Determinazione del Direttore
n. 21 del 08/06/2022
Oggetto:

Liquidazione corrispettivo per incarico di prestazione occasionale per
docenza al prof. Alberto Cavaglion, per incontro di formazione didattica
nell’ambito del concorso di Storia Contemporanea del Comitato per i
Valori della Resistenza e della Costituzione del Consiglio Regionale del
Piemonte.

Il Direttore
Premesso che con propria determinazione n. 12 del 19.04.2022 il sottoscritto
confermava l’incarico di docenza a titolo di prestazione occasionale al prof. Alberto
Cavaglion, per un incontro di formazione didattica nell’ambito del concorso di Storia
Contemporanea del Comitato per i Valori della Resistenza e della Costituzione del
Consiglio Regionale del Piemonte;
Considerato che occorre procedere alla liquidazione degli emolumenti relativi
alla prestazione, resa in forma occasionale, nei seguenti termini:
Tipologia

Beneficiario

c.f./P.IVA

Importo
lordo

CIG

Prestazione occasionale per docenza

Cavaglion Alberto, nato a Cuneo
(CN) il 24/04/1956
REGIONE PIEMONTE

CVGLRT56D24D205H

€ 250,00

NO

02843860012

€ 21,25
-------------€ 271,25
=====

NO

IRAP su prestazione occasionale

Totale

Visto il vigente “Regolamento di contabilità”;
Vista la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 2 del 27/05/2022, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento compete al Direttore,
per il combinato disposto dell’art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, degli articoli 4,
16 e 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 16 dello Statuto del Consorzio.

Determina
1)
Di procedere alla liquidazione degli emolumenti relativi alla prestazione
occasionale indicata nella seguente tabella:
Tipologia

Beneficiario

c.f./P.IVA

Importo
lordo

CIG

Prestazione occasionale per docenza

Cavaglion Alberto, nato a Cuneo
(CN) il 24/04/1956
REGIONE PIEMONTE

CVGLRT56D24D205H

€ 250,00

NO

02843860012

€ 21,25
-------------€ 271,25
=====

NO

IRAP su prestazione occasionale

Totale

con la seguente imputazione:
- per € 250,00 - incarico di prestazione occasionale su:
Missione 5, Programma 02, Titolo 01, MacroAggregato 103 - Capitolo 110/01 “Ricerca storica: incarichi di studi e ricerca” del bilancio 2021 - U. 05.02-1.03.02.10.001

- per € 21,25 - versamento IRAP (8,50%) su:

Missione 05, Programma 02, Titolo I, MacroAggregato 102 - Capitolo 82 “IRAP su stipendi e compensi
a ricercatori e collaboratori” del bilancio 2022 - U. 05.02-1.02.01.01.001

Cuneo, lì 08/06/2022

Il Direttore
Prof. Pierluigi Maria Garelli
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.
445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

-------------------------------------------------------------------------------------------Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di
spesa, ai sensi del comma 4° dell'articolo 151 del Testo Unico n. 267 del 18
agosto 2000.
Effettuata la registrazione dell'impegno.
Cuneo, lì 20/06/2022
Il Segretario Amministrativo
Dott. Pietro Pandiani
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.
445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio dell’Istituto per 15
giorni consecutivi dal 20/06/2022 al 04/07/2022, ai sensi dell’art. 10, c. 3, del
regolamento.
Cuneo, lì 20/06/2022

Il Segretario Amministrativo
Dott. Pietro Pandiani
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.
445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

