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Prot. n. 1239  del 06 Marzo  2019 

 

 

DETERMINAZIONE N. 16 DEL 06 Marzo 2019 

 
 

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO IRPEF TRATTENUTA IN 

ECCESSO A COMMISSARIO DI VALUTAZIONE DI CONCORSO 

PUBBLICO. 
  

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 

 

 

VISTO il D.P.R. 487/1994 recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 

assunzioni nei pubblici impieghi e s.m.i.; 

 

VISTO il DPCM  23 marzo 1995 " Determinazione  dei  compensi  da corrispondere ai componenti 

delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza  di tutti i tipi di concorso 

indetti dalle amministrazioni pubbliche."; 

 

PRESO ATTO che con determinazione n. 40 del 10/08/2018 è stata nominata la commissione 

giudicatrice per la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato e con rapporto a 
tempo pieno (36 ore settimanali) di n. 1 “istruttore direttivo di amministrazione” – cat. D1 –; 

 

VISTA la nota del 04/12/2018, ricevuta al prot. n. 6173 del 06/12/2018 di Livia con cui si informa 

dei compensi spettanti e dei costi sostenuti per la partecipazione alle sedute della commissione di 

concorso di cui sopra, per un importo di euro 230,79.= al netto della ritenuta IRPEF; 

 

VISTA la determinazione numero 13 del 12/02/2019 di impegno e liquidazione del suddetto 

compenso; 

 

PRESO ATTO che con nota n. 1220 del 06/03/2019 la dott.ssa Livia Cioffi ha rettificato la ritenuta 

d'acconto IRPEF imputabile al suo compenso, variata dal 43% al 20%;  

 

RILEVATO che la suddetta ritenuta d'acconto IRPEF al 43% ammontava a euro 111,04.=, mentre 

la rettificata ritenuta d'acconto IRPEF al 20% ammonta a euro 51,65 
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PRESO ATTO pertanto che la differenza tra le due ritenute ammonta a euro 59,39.=; 

 

CONSIEDERATO che la suddetta differenza di ritenuta deve essere rimborsata alla dott.ssa Livia 

Cioffi; 

 

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Cda PV 30 del 15/10/2012; 

 

RICHIAMATA la delibera P.V. 68 del 20/12/2017 di approvazione del bilancio di esercizio 

2018/2020 che prevede l'adeguata disponibilità economica e la delibera del Consiglio Provinciale 

P.V. 8 del 29/01/2018; 

 

RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di 

attivazione delle spese ed espletate le verifiche tecnico-amministrative previste, in particolare, dal 

Regolamento di Contabilità.  

 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 

1. Di impegnare e successivamente liquidare la suddetta somma di Euro 59,39.= quale 

rimborso della ritenuta IRPEF trattenuta in eccesso, che trova copertura sul conto 

dell’Ufficio d’Ambito aperto presso la Banca Popolare di Sondrio Via San Giusto, Angolo 
Via Malta Varese, alla dott.ssa Livia Cioffi sull'IBAN IT29C0861810900000000600510.  

 

 IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO  

 (dott.ssa Carla Arioli) 

 

 

 

 


