DETERMINA DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO

N.
data

13
09/04/2019

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO FISCALE 2018 E BONUS DL66/2014 SU CEDOLINI DI GENNAIO
2019

Il Commissario Straordinario del Consorzio per la Ricerca nel settore della Filiera LattieroCasearia e dell’agroalimentare, nominato con D.A. n. 31/GAB del 04/04/2019,

 Viste le buste paga del mese di GENNAIO 2019 relativa alla liquidazione delle competenze
previste dal Bonus DL66/2014, nonché i conguagli Irpef i cui importi lordi e netti sono
esattamente riportati nel prospetti riepilogativi di cui all’ allegato A);
 Ritenuto di liquidare e pagare al personale dipendente la somma di € 20.328,46 a titolo di
competenze previste dal Bonus DL66/2014 e rimborsi IRPEF derivanti dal conguaglio
operato sul cedolino del mese di Gennaio 2019;
 Ritenuto di prelevare la suddetta somma di € 20.328,46, necessaria al pagamento delle somme
di cui in precedenza così come esposte nel dettaglio di cui all’allegato A), dai fondi del
capitolo 1000 del bilancio di previsione 2019, che si intendono impegnare con il presente atto;
 Per quanto suesposto;
DETERMINA
1. di impegnare la somma di € 20.328,46 sui fondi del capitolo 1000 del bilancio di previsione
2019 necessaria all’erogazione delle competenze previste dal Bonus DL66/2014 e rimborsi
IRPEF derivanti dal conguaglio operato sul cedolino del mese di Gennaio 2019;
2. di procedere al pagamento della somma di € 20.328,46 esposta sui cedolini di GENNAIO
2019, relativa agli importi derivanti dai rimborsi derivanti dal Conguaglio IRPEF e
dall’erogazione delle competenze previste dal Bonus DL66/2014 al personale dipendente, i
cui importi sono dettagliati nel prospetto riepilogativo di cui all’ allegato A);
3. di prelevare la somma di € 20.328,46, necessaria al pagamento delle competenze di cui al
presente atto, dai fondi del capitolo 1000 del bilancio di previsione 2019, così come
impegnata al precedente punto 1.
Il Commissario Straordinario
(dott. Giorgio Carpenzano)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE CONTABILITA’ E BILANCIO
In relazione al disposto dell’art. 15 del Regolamento Contabilità, approvato con delibera del Comitato dei Consorziati n. 38 del 30.4.1999, appone
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. L’/gli impegno/i contabile/i di
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