AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO
DELL’UMBRIA

1.1 SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E
INTERVENTI POST-UNIVERSITARI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 567 del 18/07/2018

Oggetto: Concorso musicale a premio per studenti universitari "UNIMUSIC AUTORI LIVE 2018".
Approvazione verbale giuria artistica, proclamazione vincitori, impegno e liquidazione
premi. Euro 3.500,00, Cap. 1430, CDR 1, BP 2018-2020

Il dirigente del Servizio
(Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)

Liquidazione n. 567 del 18/07/2018

IL DIRIGENTE
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8;
VISTA la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6;
VISTO l’art. 17-ter del DPR n. 633/72;
VISTO il DPGR n. 33 del 29/6/2018 con il quale viene prorogato, su conforme deliberazione della
Giunta regionale n. 727/2018, l’incarico di Commissario straordinario dell’Agenzia per il diritto
allo studio universitario dell’Umbria (ADiSU), conferito con DPGR 1/2018, fino al
perfezionamento della nomina dell’Amministratore unico dell’ADiSU, e comunque non oltre il 31
luglio 2018;
VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 113 del 29/12/2017 di approvazione del
bilancio di previsione pluriennale 2018-2020;
VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
VISTO il regolamento di organizzazione dell’Agenzia vigente;
VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATO il Decreto del Commissario Straordinario n. 12 del 6.03.2018 recante “Concorso
musicale a premio per studenti universitari "UNIMUSIC AUTORI LIVE 2018". Adozione testo del
bando di concorso e determinazioni in merito.” con il quale si è provveduto tra l’altro:
all’approvazione del Bando di Concorso denominato “BANDO DI CONCORSO MUSICALE A
PREMIO PER STUDENTI UNIVERSITARI “UNIMUSIC AUTORI LIVE 2018”;
a dare atto che le spese derivanti dall’adozione del decreto di che trattasi derivano dalla
previsione di cui all’art. 6 “Premi” del bando di concorso allegato e che la relativa spesa determinata nell’importo complessivo di Euro 3.500,00 (Euro tremilacinquecento/00) trova
copertura finanziaria sullo stanziamento di cui al Capitolo di Spesa n. 1430 “Trasferimenti
correnti a famiglie” del BP 2018-2020;
ad incaricare il Dirigente Responsabile del Servizio I dell’Agenzia, all’adozione di tutti gli atti
necessari a dare esecuzione al decreto di che trattasi;
VISTA la propria precedente Determinazione n. 517 del 26.06.2018 recante “Bando di Concorso
UNIMUSIC AUTORI LIVE 2018. Nomina Giuria Artistica, proclamazione finalisti e ulteriori
determinazioni in merito” con la quale si è tra l’altro provveduto:
ad approvare la classifica dei finalisti del Concorso di che trattasi;
a nominare la Giuria Artistica ai sensi dell’art. 5 “Giuria artistica e finale del concorso” del
bando di concorso di cui all’oggetto;
ATTESO che la Giuria Artistica, nominata con la sopra richiamata Determinazione n. 517/2018, ha
rimesso il verbale della Finale del Concorso svoltasi il giorno 8 luglio 2018 presso i Giardini del
Frontone di Perugia (Allegato A), acquisito al Protocollo con n. 3706/18 in data 9 luglio 2018, da
cui risulta la seguente classifica:
SEZIONE AUTORI
N.
Nome artista/gruppo
Punteggio finale
1
Giuseppe Avarello
9
2
Thé Najal
7
3
Lilith
6
SEZIONE DJ PRODUCER
N.
Nome artista/gruppo
Punteggio finale
1
Ahotaki
8
2
Sakaro
6
3
Cerku
5

ATTESO che, ai sensi dell’art. 6 “Premi” del bando di concorso di cui all’oggetto, occorre
procedere pertanto all’assegnazione della somma complessiva di Euro 3.500,00, così suddivisa:
SEZIONE AUTORI
N.
Nome artista/gruppo
Importo Premio
1
Giuseppe Avarello
1.200,00
2
Thé Najal
800,00
3
Lilith
500,00
SEZIONE DJ PRODUCER
N.
Nome artista/gruppo
Importo Premio
1
Ahotaki
500,00
2
Sakaro
300,00
3
Cerku
200,00
DATO ATTO che occorre procedere all’impegno e liquidazione dei premiati di cui sopra e che la
relativa spesa - determinata nell’importo complessivo di Euro 3.500,00 (Euro
tremilacinquecento/00) - trova copertura finanziaria sullo stanziamento di cui al Capitolo di Spesa
n. 1430 “Trasferimenti correnti a famiglie” – CDR1 del Bilancio di Previsione 2018-2020;
CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità,
DETERMINA
di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
di approvare - per le motivazioni e considerazioni come meglio espresse in premessa ed in
attuazione di quanto disposto dal Commissario Straordinario dell’Agenzia con proprio
Decreto n. 12 del 6.03.2018 recante “Concorso musicale a premio per studenti universitari
"UNIMUSIC AUTORI LIVE 2018". Adozione testo del bando di concorso e determinazioni
in merito.” e di quanto previsto dal disposto di cui all’art. 5 “Giuria artistica e finale del
concorso” del Bando citato, il verbale della Finale del Concorso svoltasi il giorno 8 luglio
2018 (Allegato A) acquisito al Protocollo con n. 3706/18 in data 9 luglio 2018, dando atto
che il medesimo costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di assegnare, ai sensi dell’art. 6 “Premi” del bando di concorso di cui all’oggetto, ed a seguito
delle risultanze riportate nell’Allegato A, ai beneficiari di cui alla sottostante Tabella A) gli
importi dei seguenti premi in denaro:
Tabella A)
Classifica
Nominativo Codice Fiscale
Importo Modalità di pagamento
SEZIONE
beneficiario
Premio
AUTORI
(Euro)
1 - Giuseppe Giuseppe
VRLGPP97H03E573I 1.200,00 IT05R0760105138240573040576
Avarello
Avarello
2 - Thé Najal Asaph
KLKSHD97D13Z335O
800,00 IT27K0760105138218804618806
Adebayo
Adioa
Kolakalea
3- Lilith
Riccardo
MGTRCR98D27A475F 500,00 IT37E0306234210000001868311
Mogetti
Classifica
Nominativo Codice Fiscale
Importo Modalità di pagamento
SEZIONE
beneficiario
Premio
DJ
(Euro)
PRODUCER
1 - Ahotaki
Emanuele
SPCMNL92C09G478J
500,00 IT94R0760105138203636403639
Specchia
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2 - Sakaro

Valerio
Grassini
Cerquiglini
Simone

3 - Cerku

GRSVLR94H14D786Z

300,00 IT38X0760105138277157277174

CRQSMN96R17G478P

200,00 IT50U0760105138282943982947

TOTALE

3.500,00

di precisare che a fini fiscali i premi erogati non rientrano nella fattispecie di cui all’art. 67
“Redditi diversi” comma 1 lettera d) del TUIR in quanto l’iniziativa di cui all’oggetto non
rientra nel campo di applicazione del D.P.R. n. 430/2001, ricorrendo la previsione di cui
all’art. 6 lettera a) trattandosi di “iniziative letterarie, artistiche o scientifiche, di
presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale, in cui il premio
conferito all’autore dell’opera prescelta ha il carattere di prestazione d’opera o rappresenta il
riconoscimento del merito personale o un titolo d’incoraggiamento nell’interesse della
collettività”;
di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale, ripartita per
esercizio finanziario, dell’obbligazione passiva:
esercizio di esigibilità
2018
TOTALE

Importo esigibile
Euro 3.500,00
Euro 3.500,00

di impegnare e procedere alla relativa registrazione, ai sensi dell’articolo 56 del decreto
legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni, a favore
dei singoli beneficiari di cui alla precedente Tabella A), negli importi e con le modalità di
pagamento a fianco di ciascuno riportate, l’importo complessivo di Euro 3.500,00 (Euro
tremilacinquecento00) sul Bilancio di Previsione dell’Agenzia per l’es. fin. 2018-2020 al
Capitolo di Spesa 1430, CDR 1, come da seguente tabella:
Esercizio

Espf

CDR

Cap.

2018

2018

1

1430

Descrizione

Importo

Trasferimenti correnti a
famiglie

3.500,00

Beneficiario

NOTE

Beneficiari di cui alla
Tabella A)

di precisare che la copertura finanziaria della spesa relativa all’obbligazione giuridica passiva è
data da risorse autonome;
di procedere all’imputazione contabile della somma complessiva di euro 3.500,00 in base alla
seguente tabella:
Soggetto

Esercizio

Esercizio

Capitolo

Importo

Codice

creditore

registrazione

imputazione

spesa

Imputato

Accertamento
(*)

Beneficiari di
cui alla
Tabella A)

2018

2018

1430
TOTALE

Capitolo
entrata
(*)

3.500,00
3.500,00

(*) i seguenti campi devono essere compilati solo se la copertura deriva da risorse accertate e imputate contabilmente al corrente esercizio finanziario
avente destinazione vincolata

di precisare, ai fini dell’attribuzione del codice della transazione elementare:
I.
Missione 05 - Programma 02
II.
Codice del piano dei conti finanziario al quinto livello U.1.04.02.05.999
di ordinare l’emissione del mandato di pagamento per la somma di Euro 3.500,00 (Euro

tremilacinquecento00), come segue, dando atto che la stessa trova copertura a fronte
dell’impegno assunto con il presente provvedimento:
Importo

Creditore

Modalità di pagamento

Euro 3.500,00 Beneficiari di cui alla Tabella A)

Come da Tabella A)

di accreditare l’importo di Euro 3.500,00 (Euro tremilacinquecento/00), a favore dei
beneficiari di cui alla Tabella A) al presente provvedimento, con le modalità di pagamento e
gli importi indicati a fianco di ciascun nominativo ivi inserito;
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione sul sito internet
dell’Agenzia in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14
marzo 2013 nelle sezioni: Sovvenzioni contributi sussidi - criteri e modalità, Artt. 26-27;
di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, 10/07/2018

L’istruttore
Marta Preite Martinez
(Firmato con firma elettronica ai sensi della normativa
vigente)
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
Oggetto: Concorso musicale a premio per studenti universitari "UNIMUSIC AUTORI LIVE 2018".
Approvazione verbale giuria artistica, proclamazione vincitori, impegno e liquidazione premi. Euro
3.500,00, Cap. 1430, CDR 1, BP 2018-2020
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della determinazione
dirigenziale.
Perugia, 11/07/2018

Il responsabile dell’istruttoria
Dott.ssa Stefania Castrica
(Parere apposto con firma elettronica ai sensi della
normativa vigente)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Oggetto: Concorso musicale a premio per studenti universitari "UNIMUSIC AUTORI LIVE 2018".
Approvazione verbale giuria artistica, proclamazione vincitori, impegno e liquidazione premi. Euro
3.500,00, Cap. 1430, CDR 1, BP 2018-2020
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione dirigenziale, la
cui spesa trova copertura finanziaria come da sottostante tabella:

Cap

Cdr

Stanziamento
Attuale

Impegni Precedenti

Disponibilita’

Impe
gno
N.

Importo

Disponibilita’
Residua

1430

1

7000,00

,00

7000,00

393

3500,00

3500,00

Perugia, 12/07/2018

Il responsabile della Sezione
“Sezione Contabilità Economica, Adempimenti Fiscali e
Recupero Crediti Studenti”
Dott.ssa Claudia Bonaduce
(Parere apposto con firma elettronica ai sensi della normativa
vigente)

Riferimento pratica finanziaria : 2018/527
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Oggetto: Concorso musicale a premio per studenti universitari "UNIMUSIC AUTORI LIVE 2018".
Approvazione verbale giuria artistica, proclamazione vincitori, impegno e liquidazione premi. Euro
3.500,00, Cap. 1430, CDR 1, BP 2018-2020
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione dirigenziale, la
cui spesa trova copertura finanziaria come da tabella della precedente pagina.
Perugia, 16/07/2018

Il Dirigente responsabile del Servizio
“Organizzazione e Gestione Risorse Umane, Finanziarie
e Servizi Comuni”
Dott. Stefano Capezzali
(Parere apposto con firma elettronica ai sensi della normativa
vigente)

VISTO IN ORDINE ALLA LIQUIDAZIONE DI SPESA
Oggetto: Concorso musicale a premio per studenti universitari "UNIMUSIC AUTORI LIVE 2018".
Approvazione verbale giuria artistica, proclamazione vincitori, impegno e liquidazione premi. Euro
3.500,00, Cap. 1430, CDR 1, BP 2018-2020
Si appone il visto in ordine alla regolarità della determinazione di liquidazione a fronte
dell’impegno di spesa n. 393/2018.
Perugia, 16/07/2018

Il Dirigente responsabile del Servizio
“Organizzazione e Gestione Risorse Umane, Finanziarie
e Servizi Comuni”
Dott. Stefano Capezzali
(Visto apposto con firma elettronica ai sensi della normativa
vigente)

Riferimento pratica finanziaria: 2018/527

Liquidazione n. 567 del 18/07/2018

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: CARDINALI STEFANIA
CODICE FISCALE: IT:CRDSFN57L59C540N
DATA FIRMA: 18/07/2018 10:14:24
IMPRONTA: 62386364326437653463353839343063323964343433326636306264666361316232343433633366

