
 
 

                    

 

 

Impronta documento: 8210EC2E1475FE7B694D7E4CE0088B77C31C3864 

(Rif. documento cartaceo 76D3B0851432DCDDC926C01F5D6166AF8572DB65, 13/02/4A2AMTER_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 304/AV2 

Data: 28/02/2014 

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 304/AV2 DEL 28/02/2014  
      

Oggetto: Rettifica determine n. 44/AV2 e n. 45/AV2 del 13/1/2014 relative a 
liquidazione compensi componenti esterni commissioni invalidità civile e L.104/92 
per  3° e  4° trimestre 2013 e liquidazione al Dr.Pinzi compensi relativi a febbraio 
2013. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
VISTI gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, relativi agli atti e provvedimenti amministrativi 

che competono ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni nonché i loro compiti e poteri; 

 

VISTA la determina del Direttore di Area Vasta 2 n. 169/AV2 DEL 9/11/2011, relativa alla conferma delle 

deleghe delle funzioni ai dirigenti, sulla base dei suddetti artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001; 

 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 

provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 

presente atto; 

 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Controllo di Gestione e del Responsabile del Bilancio; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. di rettificare la determina n. 44/AV2 del  13/1/2014 avente per oggetto “Liquidazione compensi 

componenti esterni  commissioni invalidità civile e L. 104/92 - 3° trimestre 2013”, stabilendo di 

sostituire l’allegato “Prospetto liquidazione competenze componenti medici esterni commissione 

invalidità civile  e legge 104/92 – 3° trimestre 2013” con il nuovo “Prospetto aggiornato 

Liquidazione 3° trimestre 2013 componenti esterni” contenente gli importi corretti e che, Allegato n. 

1 alla presente determina, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

2. di rettificare la determina n. 45/AV2 del  13/1/2014 avente per oggetto “Liquidazione compensi 

componenti esterni  commissioni invalidità civile e L. 104/92 - 4° trimestre 2013”, stabilendo di 

sostituire l’allegato “Prospetto liquidazione competenze componenti medici esterni commissione 

invalidità civile  e legge 104/92 – 4° trimestre 2013” con il nuovo “Prospetto aggiornato 

Liquidazione 4° trimestre 2013 componenti esterni” contenente gli importi corretti e che, Allegato  

n. 2 alla presente determina,  ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

3. di approvare il prospetto “Liquidazione competenze Dott  G. Pinzi  componente medico esterno  

commissione invalidità civile e l. 104/92 relative a Febbraio 2013”, che Allegato n. 3 alla presente 

determina ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
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4. di liquidare, per l’effetto, ai Componenti medici esterni delle Commissioni di Invalidità Civile e 

Legge 104/92 interessati, i compensi lordi di cui ai prospetti sopra indicati, salvo successivo 

conguaglio da parte dell’Amministrazione per l’adeguamento triennale degli stessi, sulla base delle 

variazioni annuali dell’indice generale dei prezzi al consumo, come previsto dall’art. 34 c. 2. della L. 

R. 19 febbraio 2004 n. 2.; 

 

5. di dare atto che la spesa complessiva ammonta: 

 

  per il 3° trimestre 2013 a  € 11.053,20= anziché a € 11.041,80= e fa carico al conto 05 09 03 03 01 

prenotazione AV2 ALTRO / 2013 / 32 / 0 “Compensi per membri esterni commissioni”del Bilancio 

2013; 

 per il 4° trimestre 2013 a  € 8.820,60= anziché a € 8.814,75= e fa carico al conto 05 09 03 03 01 

prenotazione AV2 ALTRO / 2013 / 32 / 0 “Compensi per membri esterni commissioni”del Bilancio 

2013; 

 per il mese di Febbraio 2013 al Dott. G. Pinzi a € 18,30= e fa carico al conto 05 09 03 03 01 

prenotazione AV2 ALTRO / 2013 / 32 / 0 “Compensi per membri esterni commissioni”del Bilancio 

2013; 

 

6. di riservarsi a fine esercizio finanziario di richiedere alla Regione il rimborso delle spese nella 

misura prevista dalla vigente normativa regionale; 

 

7. di trasmettere copia del presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii.; 

 

8. di trasmettere copia del presente atto all’U.O. Economico Finanziaria per gli adempimenti 

conseguenti; 

 

9. di dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo ed è efficace dal  giorno della 

pubblicazione sul sistema atti-web salute ed all’albo pretorio informatico dell’Area Vasta n. 2, ai 

sensi del combinato disposto, di cui all’art.4, comma 8, della Legge 412/91 ed all’art. 28 della L.R. 

26/96, come sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013. 

 

 

       U.O.C. DIREZIONE AMM.VA TERRITORIALE  

                 Dott.ssa Chantal Mariani 
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Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO  

 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile dell’U.O.C, attestano che la spesa derivante 

dall’adozione del medesimo  fa carico al conto 05 09 03 03 01 prenotazione AV2 ALTRO / 2013 / 32 / 0 “Compensi 

per membri esterni commissioni” del Bilancio 2013. 

 

 

 

     Servizio Controllo di Gestione                                                               Servizio Bilancio 

       Il Dirigente Amministrativo                                                                    Il Responsabile  

        Dott.ssa M.  Letizia Paris                                                             Dott.ssa Laura Torreggiani 

        _____________________                                                               ____________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 8 pagine, di cui n. 3 pagine di allegati in formato cartaceo, che formano 

parte integrante della stessa (vedi disposizione n°422 del 9.1.2012 della Direzione Amministrativa ASUR nel 

rispetto della normativa sulla Privacy). 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE – SENIGALLIA 

 

Da un controllo effettuato dall’ufficio è emerso che nei prospetti riepilogativi allegati alle determine n. 

44/AV2 e n. 45/AV2 del 13/1/2014 relative alla liquidazione dei compensi ai componenti esterni  delle 

commissioni di invalidità civile e L. 104/92 per il  3° e 4° trimestre 2013, per puro errore materiale di 

impostazione della formula del foglio excel, è stata applicata l’aliquota IVA del 22%  soltanto 

sull’importo indicato nel primo rigo del foglio stesso, corrispondente ad uno solo dei nominativi presenti, 

mentre nei righi successivi rimaneva impostata l’aliquota del 21%. 

Si ritiene pertanto di dover redigere un nuovo prospetto per ciascuno dei trimestri richiamati, contenente 

l’indicazione dell’importo dovuto ai componenti interessati e la spesa complessiva, da sostituire ai 

precedenti. 

 

In data 13/02/2014 il Dott. Pinzi Giovanni, medico rappresentante ENS, ha chiesto la liquidazione delle 

competenze dovute per la partecipazione alla seduta con lo specialista ORL del 28/02/2013, in quanto 

non ancora retribuite. 

L’ufficio ha verificato che il Dr. Pinzi non compare tra i componenti liquidati nel 1° trimestre 2013, in 

quanto  non era stato compilato, per la seduta del 28/2/2013, il foglio riepilogativo che il presidente della 

Commissione predispone per questo ufficio ai fini della liquidazione. 

In data 20/2/2014 la dott.ssa Agostini, sulla base di quanto emerge dai registri delle sedute della 

commissione, ha redatto il foglio suddetto, dal quale risulta che  il medico interessato ha presenziato alla 

definizione di n. 1 caso di L. 68/99. 

Disponendo di elementi idonei per accogliere la richiesta del Dott. Pinzi, si ritiene di dover liquidare allo 

stesso l’importo indicato nell’allegato prospetto “Liquidazione competenze Dott  G.Pinzi  componente medico 

esterno  commissione invalidità civile e l. 104/92 relative a Febbraio 2013” che forma parte integrante e 

sostanziale del documento istruttorio. 

Per quanto sopra esposto si propone: 

 

1. di rettificare la determina n. 44/AV2 del  13/1/2014 avente per oggetto “Liquidazione compensi 

componenti esterni  commissioni invalidità civile e L. 104/92 - 3° trimestre 2013”, stabilendo di 

sostituire l’allegato “Prospetto liquidazione competenze componenti medici esterni commissione 

invalidità civile  e legge 104/92 – 3° trimestre 2013” con il nuovo “Prospetto aggiornato 

Liquidazione 3° trimestre 2013 componenti esterni” contenente gli importi corretti e che, Allegato n. 

1 alla presente determina, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

2. di rettificare la determina n. 45/AV2 del  13/1/2014 avente per oggetto “Liquidazione compensi 

componenti esterni  commissioni invalidità civile e L. 104/92 - 4° trimestre 2013”, stabilendo di 

sostituire l’allegato “Prospetto liquidazione competenze componenti medici esterni commissione 

invalidità civile  e legge 104/92 – 4° trimestre 2013” con il nuovo “Prospetto aggiornato 

Liquidazione 4° trimestre 2013 componenti esterni” contenente gli importi corretti e che, Allegato  

n. 2 alla presente determina,  ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

3. di approvare il prospetto “Liquidazione competenze Dott  G. Pinzi  componente medico esterno  

commissione invalidità civile e l. 104/92 relative a Febbraio 2013”, che Allegato n. 3 alla presente 

determina ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

4. di liquidare, per l’effetto, ai Componenti medici esterni delle Commissioni di Invalidità Civile e 

Legge 104/92 interessati, i compensi lordi di cui ai prospetti sopra indicati, salvo successivo 
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conguaglio da parte dell’Amministrazione per l’adeguamento triennale degli stessi, sulla base delle 

variazioni annuali dell’indice generale dei prezzi al consumo, come previsto dall’art. 34 c. 2. della L. 

R. 19 febbraio 2004 n. 2.; 

 

5. di dare atto che la spesa complessiva ammonta: 

 

  per il 3° trimestre 2013 a  € 11.053,20= anziché a € 11.041,80= e fa carico al conto 05 09 03 03 01 

prenotazione AV2 ALTRO / 2013 / 32 / 0 “Compensi per membri esterni commissioni”del Bilancio 

2013; 

 per il 4° trimestre 2013 a  € 8.820,60= anziché a € 8.814,75= e fa carico al conto 05 09 03 03 01 

prenotazione AV2 ALTRO / 2013 / 32 / 0 “Compensi per membri esterni commissioni”del Bilancio 

2013; 

 per il mese di Febbraio 2013 al Dott. G. Pinzi a € 18,30= e fa carico al conto 05 09 03 03 01 

prenotazione AV2 ALTRO / 2013 / 32 / 0 “Compensi per membri esterni commissioni”del Bilancio 

2013; 

 

6. di riservarsi a fine esercizio finanziario di richiedere alla Regione il rimborso delle spese nella 

misura prevista dalla vigente normativa regionale; 

 

7. di trasmettere copia del presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii.; 

 

8. di trasmettere copia del presente atto all’U.O. Economico Finanziaria per gli adempimenti 

conseguenti; 

 

9. di dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo ed è efficace dal  giorno della 

pubblicazione sul sistema atti-web salute ed all’albo pretorio informatico dell’Area Vasta n. 2, ai 

sensi del combinato disposto, di cui all’art.4, comma 8, della Legge 412/91 ed all’art. 28 della L.R. 

26/96, come sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013. 

 

              Il Responsabile dell’Istruttoria                   

                  Sig.ra Luciana Fraboni 
   

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 

n. 3 prospetti riepilogativi in formato cartaceo, che formano parte integrante della presente determina (vedi 

disposizione n° 422 del 09/01/2012 della Direzione Amministrativa ASUR nel rispetto della normativa sulla 

Privacy).
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Allegato n. 1 

“Prospetto aggiornato Liquidazione 3° trimestre 2013 componenti esterni” 

Medico 

soggetti 
visitati 
ambul. 

L.R.  2 del 
19/2/04       
visite 
ambulat.      
per soggetto 
€ 

soggetti 
visitati 
domic. 

L.R.  2 del 
19/2/04 visite 
domiciliari per 
soggetto   € 

Km 
effettuati 

Spese 
Viaggio ( € 
al Km 
0,30) 

TOTALE AL 
NETTO DI 

IVA  IVA 22% 

TOTALE 
COMPLESSIVO 

CON  IVA 

    15,00   20,00           

CAMPANELLI Mauro 528 7.920,00 0 0,00 0,00 0,00 7.920,00 1.742,40 9.662,40 

FEDERICONI 
Fiorenzo  6 90,00 0 0,00 0,00 0,00 90,00 19,80 109,80 

FIORA Guido 64 960,00 0 0,00 0,00 0,00 960,00 211,20 1.171,20 

QUAGLIANI Anna 
Maria 3 45,00 0 0,00 0,00 0,00 45,00 9,90 54,90 

PINZI Giovanni 3 45,00 0 0,00 0,00 0,00 45,00 9,90 54,90 

TOTALI 604 9.060,00 0 0,00 0,00 0,00 9.060,00 1.993,20 11.053,20 
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Allegato n. 2 

“Prospetto aggiornato Liquidazione 4° trimestre 2013 componenti esterni” 

Medico 

soggetti 
visitati 
ambul. 

L.R.  2 del 
19/2/04       
visite 
ambulat.      
per 
soggetto € 

soggetti 
visitati 
domic. 

L.R.  2 del 
19/2/04 
visite 
domiciliari 
per soggetto   
€ 

Km 
effettuati 

Spese 
Viaggio ( 
€ al Km) 

TOTALE 
AL NETTO 

DI IVA  IVA 22% 

TOTALE 
COMPLESSIVO 

CON  IVA 

    15,00   20,00           

CAMPANELLI Mauro 443 6.645,00 0 0,00 0,00 0,00 6.645,00 1.461,90 8.106,90 

FEDERICONI Fiorenzo  22 330,00 0 0,00 0,00 0,00 330,00 72,60 402,60 

FIORA Guido 17 255,00 0 0,00 0,00 0,00 255,00 56,10 311,10 

TOTALI 482 7.230,00 0 0,00 0,00 0,00 7.230,00 1.590,60 8.820,60 
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Allegato n. 3 

Liquidazione competenze Dott  G.Pinzi  componente medico esterno  commissione invalidità civile e l. 104/92 relative a Febbraio 2013 

Medico 

soggetti 
visitati 
ambul. 

L.R.  2 del 
19/2/04       
visite 
ambulat.      
per soggetto 
€ 

soggetti 
visitati 
domic. 

L.R.  2 del 
19/2/04 visite 
domiciliari per 
soggetto   € 

Km 
effettuati 

Spese 
Viaggio ( € 
al Km 
0,30) 

TOTALE AL 
NETTO DI 

IVA  IVA 22% 

TOTALE 
COMPLESSIVO 

CON  IVA 

    15,00   22,33   0,30       

PINZI Giovanni 1 15,00 0 0,00 0,00 0,00 15,00 3,30 18,30 

                    

TOTALI 1 15,00 0 0,00 0,00 0,00 15,00 3,30 18,30 

 


