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Data: 04/03/2014

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
311/AV2
DEL
04/03/2014
Oggetto: Liquidazione compensi per la realizzazione del progetto “Prevenzione e
lotta al randagismo canino e felino: gestione e contenimento numerico della
popolazione animale del territorio.

IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 2
-.-.-

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;
Vista la determina del Direttore Area Vasta n. 2 n. 6/AV2 del 14/10/2011, relativa al conferimento
deleghe dirigenziali, confermate con determina n. 2117/AV2 del 16/11/2012, sulla base dei suddetti artt.
4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
adottare il presente atto;
VISTE le attestazioni dei Responsabile del Procedimento del Bilancio e del Servizio Controllo di
Gestione per gli aspetti di competenza;
-DETERMINA-

1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di liquidare ai sottocitati Veterinari Dirigenti l’importo di € 4.000,00 lorde, come di seguito
specificato, per la realizzazione del progetto “Prevenzione e lotta al randagismo canino e felino:
gestione e contenimento numerico della popolazione animale del territorio” nel periodo dal
01/02/2012 al 30/09/2012:
Netto

Oneri

Irap__

Dott. Franceschetti Vinicio € 1.000,00

€

755,85

€ 179,90

€ 64,25

Dott. Guidoni Giorgio

€ 1.000,00

€

755,85

€ 179,90

€ 64,25

Dott. Sordi Giuseppe

€ 1.000,00

€

755,85

€ 179,90

€ 64,25

Dott. Barchiesi Bruno

€ 1.000,00

€

755,85

€ 179,90

€ 64,25

€ 3.023,40

€ 719,60

€ 257,00

Totale
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3. di precisare che la spesa è stata finanziata con fondi stanziati dalla Provincia di Ancona di cui al
D.D.R. della P.F. Vet. N. 253/06 – Fondi residui;
4. Di dare atto che l’importo è stato regolarmente incassato con reversale n. 1557 del 14/10/2013, per
un totale di € 6.000,00, di cui € 2.000,00 destinati all’Associazione Cinofila Senigalliese per
l’attività di collaborazione alle sterilizzazioni;
5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di dare atto che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della
pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96,
come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013.

Il Dirigente
(Dott.ssa Lorella Pietrella)
_______________________

Per il parere infrascritto:

U.O. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Dirigente della U.O. Gestione Personale attestano che
dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell’Azienda.
La spesa è stata finanziata con fondi stanziati dalla Provincia di Ancona di cui al D.D.R. della P.F. Vet. N. 253/06 –
Fondi residui.

Il Dirigente
Controllo di Gestione AV2
(D.ssa Maria Letizia Paris)

Il Responsabile
U.O. Economico Finanziaria
(D.ssa Laura Torreggiani)

________________________

___________________________

La presente determina consta di n.4 pagine.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. GESTIONE PERSONALE
Normativa di riferimento
-

D.G.R.M. n. 340 del 27/03/2006
D.D.R. della P.F. Vet. N. 253/06 – Fondi residui.

Premesso che la Provincia di Ancona, con D.D.R. della P.F. Vet. N. 253/06 – Fondi residui – ha
finanziato la spesa per la realizzazione di azioni utili alla prevenzione e lotta al randagismo delle
popolazioni canine e feline nel territorio della Provincia di Ancona;
Che con determina n. 342/AV2 del 22/02/2012 questa Amministrazione ha nominato i Veterinari
Dirigenti incaricati di realizzare il progetto “Prevenzione e lotta al randagismo canino e felino:
gestione e contenimento numerico della popolazione animale del territorio” che risultano essere i
seguenti:
Dott. Franceschetti Vinicio
Dott. Guidoni Giorgio
Dott. Sordi Giuseppe
Dott. Barchiesi Bruno
Atteso che con nota prot. n. 125249 del 25/10/2012 il Dirigente della U.O. Sanità Animale, Dott.
Guidoni Giorgio, responsabile del progetto, comunica che lo stesso è stato realizzato nel periodo dal
01/01/2012 al 31/09/2012;
Rilevato che con mandato della Provincia di Ancona n. 21 del 21/01/2013 è stato stanziato l’importo di
€ 6.000,00 a favore dell’Area Vasta 2 – Sede di Senigallia, di cui € 2.000,00 destinati all’Associazione
Cinofila Senigalliese per l’attività di collaborazione alle sterilizzazioni ed € 4.000,00 per l’attività di
sterilizzazione effettuata al di fuori dell’orario del normale orario di lavoro da dividere in parti uguali
fra i Veterinari Dirigenti;
Che con reversale n. 1557 del 14/10/2013 questa Amministrazione ha incassato l’importo erogato;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Per quanto sopra esposto si propone:
1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto;
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2. Di liquidare ai sottocitati Veterinari Dirigenti l’importo di € 4.000,00 lorde, come di seguito
specificato, per la realizzazione del progetto “Prevenzione e lotta al randagismo canino e
felino: gestione e contenimento numerico della popolazione animale del territorio” nel periodo
dal 01/02/2012 al 30/09/2012:
Netto
Oneri
Irap__
Dott. Franceschetti Vinicio € 1.000,00

€

755,85

€ 179,90

€ 64,25

Dott. Guidoni Giorgio

€ 1.000,00

€

755,85

€ 179,90

€ 64,25

Dott. Sordi Giuseppe

€ 1.000,00

€

755,85

€ 179,90

€ 64,25

Dott. Barchiesi Bruno

€ 1.000,00

€

755,85

€ 179,90

€ 64,25

€ 3.023,40

€ 719,60

€ 257,00

Totale

3. di precisare che la spesa è stata finanziata con fondi stanziati dalla Provincia di Ancona di cui al
D.D.R. della P.F. Vet. N. 253/06 – Fondi residui;
4. Di dare atto che l’importo è stato regolarmente incassato con reversale n. 1557 del 14/10/2013, per
un totale di € 6.000,00, di cui € 2.000,00 destinati all’Associazione Cinofila Senigalliese per
l’attività di collaborazione alle sterilizzazioni.

Il Responsabile dell’Istruttoria
(Sig.a Stefania Amagliani)
_________________________

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Bruno Valentini)
___________________________

- ALLEGATI Nessun allegato.
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