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RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA

                                 Proposta n.  457  del  09/12/2019

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I A03010/000 15.786,00 09.05   1.01.01.01.008

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a

tempo determinato

RUSSO LUIGI
CEP: Fase  LIQ. Dare   CE - 2.1.4.01.01.004 Avere   SP - 2.4.7.01.08.01.001

Indennità ed altri compensi, esclusi i

rimborsi spesa documentati per missione,

corrisposti al personale a tempo determinato

Debiti per compensi per la produttività e

altre indennità per il personale non dirigente

a tempo determinato

2) I A03002/000 3.757,00 09.05   1.01.02.01.001

Contributi obbligatori per il personale

INPS
CEP: Fase  LIQ. Dare   CE - 2.1.4.02.01.001 Avere   SP - 2.4.6.01.01.01.001

Contributi obbligatori per il personale Contributi obbligatori per il personale

3) I D07005/000 1.342,00 09.05   1.02.01.01.001

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

REGIONE LAZIO
CEP: Fase  LIQ. Dare   CE - 2.1.9.01.01.001 Avere   SP - 2.4.5.01.01.01.001

Imposta regionale sulle attività produttive

(IRAP)

Imposta regionale sulle attività produttive

(IRAP)
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VISTA la Legge Regionale n° 56 del 09/09/1988 istitutiva di questa Riserva Naturale; 

 
VISTA la Legge Regionale 22 maggio 1995, n. 29, avente ad oggetto “Modifiche ed 

integrazioni leggi regionali in attuazione all’art. 13 della legge regionale 18 novembre 1991, 
n. 74 (Disposizioni in materia di tutele ambientale – Modifiche ed integrazioni alla legge 
regionale 11 aprile 1985, n. 36); 

 
VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge Quadro sulle Aree Protette”; 

 
VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, “Norme in materia di aree naturali protette 
regionali” e successive modificazioni; 

 
VISTO l’art. 9 della Legge Statutaria Regionale 11 novembre 2004, n. 1, di approvazione del 

“Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 
 

VISTA altresì, la Legge Regionale 14 luglio 2014 n° 7, che all’art. 1 stabilisce funzioni e 

compiti degli organi di controllo degli enti pubblici dipendenti della Regione Lazio; 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00270 del 8.8.2014 di nomina del 
Direttore della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Dott. Luigi 

Russo; 
 

VISTO il contratto di diritto privato per il conferimento dell’incarico di Direttore del Parco, 

sottoscritto in data 08/09/2014; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n° 118, “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 integrazioni e modificazioni; 
 

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n° 25, “Norme in materia di programmazione, 
bilancio e contabilità della Regione Lazio”, per quanto compatibile con il D.Lgs. n° 118/2011 
sopra richiamato; 

 
VISTO il Bilancio di Previsione 2019-2021 adottato con Deliberazione del Presidente n. 1 del 

11/12/2018; 
 
VISTA la Legge Regionale n° 14 del 28.12.2018 – “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2019-2021”, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione n°105 S. O. n. 1 
del 29/12/2018; 

 

VISTO l’art. 6, comma 1, lettera t) della suddetta L.R. n° 14/2018 con il quale, ai sensi 
dell’articolo 57 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di 
programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche e nel rispetto 

delle disposizioni di cui all’articolo 47, comma 5, del D.Lgs. 118/2011 e successive 
modifiche, viene approvato il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019, deliberato da 

questo Ente; 
 

VISTO altresì il Bilancio gestionale 2019-2021, adottato con Determinazione del Direttore n° 
A00002 del 05/02/2019; 

 
VISTA e RICHIAMATA la Delibera del Presidente n° D00057 del 06/12/2019, che qui si 

intende integralmente riportata, con la quale si riconosce al Direttore dell’Ente, Dott. Luigi Russo, 

la retribuzione di risultato per gli anni 2015-2016-2017-2018, secondo quanto stabilito dagli accordi 

di contrattazione per l’utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di risultato del 

personale dirigente per gli anni 2015-2016-2017-2018, stipulati tra i rappresentanti delle delegazioni 

di parte pubblica e di parte sindacale dell’Area II della dirigenza, nonché dalla contrattazione collettiva 

decentrata e dalle specifiche disposizioni del CCNL – Area Dirigenza – del Comparto Funzioni Locali; 
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DATO ATTO CHE l'Indennità di risultato lorda spettante al Direttore per ognuna delle annualità, 

ammonta a € 15.786,00 e così per un costo complessivo per l'Ente di € 20.885,00 come di seguito 

calcolata: 

 
VOCE 

 
aliquota importo 

indennità di posizione    
 

     45.103,00  

    
Indennità di risultato lorda   35% dell'Ind. di Posiz.      15.786,00  

Oneri previdenziali C/Ente    23,80%  3.757,00 

Irap   8,50%         1.342,00  

costo complessivo ANNUO 20.885,00      

 

CONSIDERATO CHE risultano nella parte residui del corrente bilancio gestionale idonei impegni di 

spesa relativamente all'indennità di risultano per l'anno 2017 e 2018; 

 

CONSIDERATO inoltre CHE, con apposita variazione al bilancio, approvata con Determinazione n° 

A00389 del 09/12/2019, ha destinato economie che non gravano sulle spese inerenti alla gestione 

ordinaria, a copertura di quanto dovuto al Direttore dell'Ente a titolo di indennità di risultato per una 

delle due annualità mancanti; 

 

RITENUTO pertanto assumere impegni di spesa per un importo complessivo di € 20.885,00 per la 

corresponsione dell'Indennità di Risultato per l'anno anno 2016, come di seguito: 

 per € 15.786,00 sul Cap. A03010 di cui alla Missione 09, Programma 05, PdC 1.01.01.01.000 per 

Indennità di Risultato lorda anno 2016, 

 

 per €  3.757,00 sul Cap. A03002 di cui alla Missione 09, Programma 05, PdC 1.01.02.01.000 per 

oneri previdenziali C/Ente su Indennità di Risultato 2016, 

 

 per €  1.342,00 sul Cap. D07005 di cui alla Missione 09, Programma 05, PdC 1.02.01.01.000 per 

IRAP su Indennità di Risultato anno 2016; 

 

RITENUTO inoltre procedere alla liquidazione e al pagamento di quanto dovuto al Direttore dell'Ente a 

titolo di Indennità di Risultato per gli anni 2016, 2017 e 2018, giusto deliberazione del Presidente n° 

D00057/2019; 

 

ACQUISITI i pareri di rito 
DETERMINA 

 

tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della 

presente Deliberazione e ne costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 

241 e s.m.i.; 
 

1. di prendere atto della Deliberazione del Presidente n° D00057 del 06/12/2019 con la quale si 

riconosce al Direttore dell’Ente, Dott. Luigi Russo, la retribuzione di risultato per gli anni 2015-

2016-2017-2018, secondo quanto stabilito dagli accordi di contrattazione per l’utilizzo delle 

risorse finanziarie destinate alla retribuzione di risultato del personale dirigente per gli anni 

2015-2016-2017-2018, stipulati tra i rappresentanti delle delegazioni di parte pubblica e di parte 

sindacale dell’Area II della dirigenza, nonché dalla contrattazione collettiva decentrata e dalle 

specifiche disposizioni del CCNL – Area Dirigenza – del Comparto Funzioni Locali; 

 

2. di dare atto che l'Indennità di risultato lorda spettante al Direttore per ognuna delle annualità, 

ammonta a € 15.786,00 e così per un costo complessivo per l'Ente di € 20.885,00 come di 

seguito calcolata: 

 
VOCE 

 
aliquota importo 

indennità di posizione    
 

     45.103,00  

    
Indennità di risultato lorda   35% dell'Ind. di Posiz.      15.786,00  

Oneri previdenziali C/Ente    23,80%  3.757,00 

Irap   8,50%         1.342,00  

costo complessivo ANNUO 20.885,00      

 

3. di dare atto che risultano impegni di spesa registrati sul Bilancio corrente per la corresponsione 

dell'Indennità di Risultato per l'anno 2017 e 2019; 
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4. di assumere impegni di spesa per un importo complessivo di € 20.885,00 per la corresponsione 

dell'Indennità di Risultato per l'anno anno 2016, come di seguito: 

 

 per € 15.786,00 sul Cap. A03010 di cui alla Missione 09, Programma 05, PdC 1.01.01.01.000 

per Indennità di Risultato lorda anno 2016, 

 

 per €  3.757,00 sul Cap. A03002 di cui alla Missione 09, Programma 05, PdC 1.01.02.01.000 

per oneri previdenziali C/Ente su Indennità di Risultato 2016, 

 

 per €  1.342,00 sul Cap. D07005 di cui alla Missione 09, Programma 05, PdC 1.02.01.01.000 

per IRAP su Indennità di Risultato anno 2016; 

 

5. di liquidare e pagare al Direttore quanto spettante quale Indennità di Risultato per le annualità 

2016, 2017 e 2018; 

 

6. di dare mandato al Servizio Economico-Finanziario di procedere in merito; 

 

7. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line di questo Ente ai sensi 

dell’art. 32, comma 1 della Legge n° 69/2009 

 
 

              IL DIRETTORE 

DOTT. LUIGI RUSSO  
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