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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4
N.
509/AV4
DEL
05/07/2018
Oggetto: [ trasporti sanitari; liquidazione acconto 7% Anni 2013- 2016 ]

IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4
-.-.-

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 Dirigente Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

-DETERMINA-

1.

Di approvare il documento istruttorio;

2.

Di liquidare gli acconti alle Associazioni di volontariato dei trasporti sanitari per gli anni 2013- 2016
comprensivi dell’ulteriore quota del 7% secondo i criteri di cui alla nota Asur prot. 17642 del 20/06/2018;

3.

Di liquidare gli acconti alle Associazioni di volontariato dei trasporti sanitari per gli anni 2014, 2015 e 2016
secondo le modalità di cui alla nota prot. 33678 del 05/07/2018 e relativi allegati, parte integrante e
sostanziale del presenta atto;

4.

di precisare che con riferimento all’anno 2013 non residuano acconti da corrispondere alle Associazioni di
volontariato stante il rispettivo limite del tetto di competenza;

5.

Di dare atto che i costi derivanti dal presente atto risultano iscritti in contabilità generale al conto n.
0505030101 nel rispettivo bilancio consuntivo per l’anno 2016, mentre, con riferimento alla competenza
2014- 2015, si generano sopravvenienze passive nell’anno 2018 rispettivamente per € 84.941,84 ed €
136.916,00 che saranno registrate in contabilità generale esercizio 2018 al conto 0802020101 nel rispetto
del relativo budget quando definito ed assegnato;

6.

di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e
dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Il Direttore di Area Vasta 4
(Dr Licio Livini)
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BILANCIO e CONTROLLO GESTIONE
Si attesta, vista la dichiarazione del Responsabile del procedimento, di dare atto che i costi derivanti dal presente
provvedimento risultano iscritti in contabilità generale al conto n. 0505030101 nel rispettivo bilancio consuntivo per
l’anno 2016, mentre, con riferimento alla competenza 2014- 2015, si generano sopravvenienze passive nell’anno
2018 rispettivamente per € 84.941,84 ed € 136.916,00 che saranno registrate in contabilità generale esercizio 2018
al conto n. 0802020101 nel rispetto del relativo budget, quando definito ed assegnato;

Il Direttore UOC Area Dipartimentale
Contabilità, Bilancio e Finanza
Coordinatore Area Vasta
Dott. Luigi Stortini

Il Dirigente Controllo di Gestione
Dott. Daniele Rocchi

La presente determina consta di n. 7 pagine e 4 di allegati che formano parte integrante della stessa.
.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO Normativa di riferimento.
DG Asur n. 800/2013, 686/2014, 251/2015, 15/2016.
Con comunicazione, acquisita al prot. aziendale n. 17642 del 20/06/2018, la Direzione Asur disponeva di procedere
alla liquidazione dell’ulteriore acconto del 7% nelle more e sulla base della verifica complessiva delle rendicontazioni
delle Associazioni di volontariato dei trasporti sanitari per gli anni 2013 – 2016 all’interno dei tetti di competenza di
cui alle DG Asur n. 800/2013, 686/2014, 251/2015 e 15/2016;

Dato atto che con nota prot. 491725 del 27/06/2018 il Dirigente Amministrativo Gestione e programmazione trasporti
sanitari, in riscontro alla comunicazione sopra menzionata, chiedeva specificazione degli importi per ogni singola
Associazione con allineamento degli acconti alla quota del 97% al Direttore UOC Bilancio ;

Atteso che con e mail acquisita al prot. aziendale n. 33678 del 05/07/2018 il Direttore UOC Bilancio trasmetteva, in
allegato, i prospetti riguardanti le rendicontazioni riferite agli anni 2014,2015 e 2016 da considerarsi parte integrante
del presente atto;

Ritenuto che, con la medesima nota, venivano specificati i criteri, per l’anno 2014 e con riferimento ai trasporti di
emergenza e TPS, con cui è stata effettuata la rendicontazione;
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Ritenuto che, con riferimento all’anno 2013, non residuano acconti da corrispondere alle Associazioni di volontariato
dei trasporti sanitari stante il rispettivo limite del tetto di competenza;

Dato atto di procedere alla liquidazione degli acconti alle Associazioni di volontariato dei trasporti sanitari per gli
anni 2014,2015 e 2016 comprensiva dell’ulteriore acconto del 7% secondo le modalità ed i criteri di cui alla
richiamata nota prot. 17642 del 20/06/2018;

Ritenuto di liquidare gli acconti alle Associazioni di volontariato dei trasporti sanitari per gli anni 2014,2015 e 2016 secondo gli
importi indicati nei prospetti trasmessi con nota prot. 33678 del 05/07/2018 agli atti del procedimento;
Di dare atto che i costi del presente atto sono resi compatibili con………

Motivazione
Stante quanto sopra premesso, si sottopone al Direttore di Area Vasta, per l’approvazione, il seguente
schema di determina:
1.

Di approvare il documento istruttorio;

2.

Di liquidare gli acconti alle Associazioni di volontariato dei trasporti sanitari per gli anni 2013- 2016
comprensivi dell’ulteriore quota del 7% secondo i criteri di cui alla nota Asur prot. 17642 del 20/06/2018;

3.

Di liquidare gli acconti alle Associazioni di volontariato dei trasporti sanitari per gli anni 2014, 2015 e 2016
secondo le modalità di cui alla nota prot. 33678 del 05/07/2018 e relativi allegati, parte integrante e
sostanziale del presenta atto;

4.

di precisare che con riferimento all’anno 2013 non residuano acconti da corrispondere alle Associazioni di
volontariato stante il rispettivo limite del tetto di competenza;

5.

Di dare atto che i costi derivanti dal presente atto risultano iscritti in contabilità generale al conto n.
0505030101 nel rispettivo bilancio consuntivo per l’anno 2016, mentre, con riferimento alla competenza
2014- 2015, si generano sopravvenienze passive nell’anno 2018 rispettivamente per € 84.941,84 ed €
136.916,00 che saranno registrate in contabilità generale esercizio 2018 al conto n. 0802020101 nel rispetto
del relativo budget, quando definito ed assegnato;

6.

di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e
dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
Il Resp.le del Procedimento
Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Stroppa
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