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Impegno di spesa
                                        DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3 – FANO

N.
27/ZT3DZONA
DEL
17/01/2011







Oggetto: Determina n. 1283 del 2/12/2010 - Provvidenze economiche ai mutilati ed invalidi di guerra, civili di guerra e di Servizio ex art. 57, comma 3 L. 833/78 e L.R. 28/96. – Liquidazione contributi cure climatiche anno 2010 - Integrazione -


IL DIRETTORE DELLA
 ZONA TERRITORIALE 3 – FANO

- . - . -

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 della UOC Bilancio in ordine al bilancio di previsione;


- D E T E R M I N A -

	di liquidare la somma complessiva di €  225,00 all’assistito Guidi Gabrielli Franco avente diritto,  quale contributo aggiuntivo a quello già liquidato con determina n. 1283 del 2/12/2010, per le cure climatiche effettuate nel periodo 23/27 dicembre 2010, come da fattura e dichiarazione trasmesse. 

di dare atto che la spesa  di € 225,00  contabilizzata nell’anno 2010 al conto economico n. 0508010303 e imputata al centro di costo n. 0321701 della Medicina Legale di Fano, è  coerente con quanto previsto dal budget assegnato
di  trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.
di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della L. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.
                                                                                                               dr. Pierluigi Gigliucci

                                    

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O. Medicina Legale - Responsabile Amministrativa


Normative e Provvedimenti di riferimento:
Art. 57 della Legge n. 833/78;
Art. 17 del D.L.vo n. 502/92 e successive modifiche:
L.R. n. 28/96;
Decreto del Dirigente del Servizio Salute n. 13/S04 del 19/2/2008
L.R. n. 25 del 29/07/2008
Decreto del Dirigente del Servizio Salute n. 23 del 01/02/2010
     Delibera n. 1283 del 2/12/2010  
    
	Motivazione

Con determina n. 1283 del 2/12/2010 è stata liquidata  al Sig. Guidi Gabrielli Franco una parte di rimborso delle cure climatiche effettuate nel primo semestre del 2010 per un totale di gg. 8. 
In considerazione che l’utente ha diritto ad usufruire, per le cure climatiche, di un tetto massimo di 21 giorni, si possono rimborsare € 225,00 per il secondo ciclo di cure effettuate nel periodo 23/27 dicembre 2010 per un totale di 5 giorni; tale periodo è stato adeguatamente certificato (fattura e dichiarazione).  
La suddetta spesa farà carico al  conto economico n. 0508010303 del bilancio 2010 e sarà imputata al centro di costo  n. 0321701 Medicina Legale di Fano 

Esito dell’istruttoria
Per  i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone
	Di liquidare  la somma complessiva di € 225,00 all’assistito Sig. Guidi Gabrielli Franco avente   

     diritto, quale contributo aggiuntivo a quello già liquidato con determina n. 1283 del 2/12/2010, per  
      le  cure climatiche effettuate nel periodo 23/27 dicembre 2010, come da fattura e dichiarazione 
      trasmesse. 
	di dare atto che la spesa complessiva,   contabilizzata nell’anno 2010 al conto economico     n. 0508010303 , imputata al centro di costo n. 0321701 della Medicina Legale di Fano, è         coerente con quanto previsto dal budget assegnato

Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.
Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della L. 412/91 e    dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.   
                                                  
          .Il Responsabile del Procedimento 
       Boldreghini Rosanna

                  Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di determina.

                                                                                               Il Responsabile Amm.vo
            Dr. ssa Franca Rossi

RAGIONERIA/BILANCIO: si attesta che la spesa verrà imputata nel conto di bilancio dell’Asur- sezionale Zona territoriale n. 3 – indicato nella presente determina 
							                     Il Dirigente 
                                                                                                 Dr.ssa Cinzia Gregorini



La presente determina consta di n. 1 pagina .
                                                                                                 


- ALLEGATI -





