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

N.
343/ZT3DZONA
DEL
05/07/2011







Oggetto: Servizio di Medicina Fiscale: liquidazione fatture per prestazioni effettuate dal 01/01/2011 al 31/03/2011


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  Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;



- D E T E R M I N A -

	di liquidare ai rispettivi sanitari le fatture allegate parte integrante del provvedimento, per la somma complessiva di € 25.381,96  per le prestazioni  rese nel periodo gennaio – marzo 2011;


	di dare atto che la spesa complessiva è pari a € 25.381,96 contabilizzata nell’anno 2011 al conto n 0505130101  (acquisto di consulenze sanitarie) e imputata ai seguenti centri di costo:


CENTRO DI COSTO

CENTRO DI COSTO
FATTURA 
IMPORTO
0321701
Medicina Legale Fano-Mondolfo
Dott. Silvestri Mauro
n. 40 del 04/05/2011   
€ 10.113,44
0322701
Medicina Legale Fossombrone-Saltara
Dott. Puliani Giovanni
n. 47 del 18/04/2011
€   4.608,76
0322701
Medicina Legale Fossombrone-Saltara
Dott. Licci Osvaldo
n. 06 del 10/05/2011
€   2.195,54
0323701
Medicina Legale Pergola-Mondavio
Dott.ssa Gervasi Maria Paola
n. 27 del 14/04/2011 
€   8.464,22



Totale
€  25.381,96



La spesa è coerente con quanto previsto  dal budget provvisoriamente assegnato e con la previsione   semestrale indicata nella determina n. 782 del 1/07/2010 

	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. Giancarlo Moroni








































- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O. MEDICINA LEGALE


Normative di riferimento:

	Dlgs 165/2001 e s.m.

DL n 463/83 convertito in legge n .638/83, art 5
Decreto 8 maggio 2008 “visite di controllo effettuate dai medici fiscali dell’INPS”
DGRM n. 1801 del 9/12/2008

 Determine  Aziendali di riferimento:

	determina del Direttore della Zona Territoriale n. 3 di Fano n. 761 del 25 giugno 2010 “Approvazione graduatoria per il conferimento di incarichi provvisori nel servizio di medicina fiscale presso la Zona Territoriale n. 3 di Fano.”

 
	determina del Direttore della Zona Territoriale n. 3 di Fano n. 782 dello 01 luglio 2010 “Conferimento incarichi di medicina fiscale dallo 01 luglio 2010 al 30 giugno 2011”


	determina del Direttore della Zona Territoriale n. 3 di Fano n. 1235 del 15/11/2010 “Conferimento temporaneo di incarico di medicina fiscale al Dott. Osvaldo Licci”


	Motivazione


Con determina n. 782 dello 01 luglio 2010 sono stati conferiti gli incarichi ,per l’espletamento dell’attività di medicina fiscale per il controllo dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti, ai sanitari Dott. Silvestri Mauro, Dott. Puliani Giovanni e Dott.ssa Gervasi Maria Paola, con decorrenza 01/07/2010 - 30/06/ 2011; 

Con determina n. 1235 del 15/11/2010 è stato conferito, temporaneamente,  al Dott. Osvaldo Licci, l’incarico per l’espletamento dell’attività di medicina fiscale per il controllo dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti, in sostituzione del Dott. Giovanni Puliani, temporaneamente assente per infortunio lavorativo dal 15/11/2010 al 31/01/2011

Relativamente  alle prestazioni rese nel periodo gennaio - marzo 2011 i suddetti professionisti hanno presentato le corrispondenti fatture delle quali si è riscontrata la regolarità e che si allegano al presente atto quale parte integrante.
Il valore economico delle fatture , pari ad € 25.381,96,  risulta compatibile sia con il budget provvisorio assegnato sia con la previsione di spesa  semestrale ( pari ad € 58.000,00  ) indicata nella determina n. 782 dello  01/07/2010 ,per quanto concerne l’anno in corso  ( sino al 30/06/); tale spesa   è stata autorizzata, con e.mail del 20/06 c.m , dal Controllo di Gestione, con n. 208 sub 1 








Si valorizzano, pertanto, le liquidazioni come esplicitato nella seguente tabella:


CENTRO DI COSTO

CENTRO DI COSTO
FATTURA 
IMPORTO
0321701
Medicina Legale Fano-Mondolfo
Dott. Silvestri Mauro
n. 40 del 04/05/2011   
€ 10.113,44
0322701
Medicina Legale Fossombrone-Saltara
Dott. Puliani Giovanni
n. 47 del 18/04/2011
€   4.608,76
0322701
Medicina Legale Fossombrone-Saltara
Dott. Licci Osvaldo
n. 06 del 10/05/2011
€   2.195,54
0323701
Medicina Legale Pergola-Mondavio
Dott.ssa Gervasi Maria Paola
n. 27 del 14/04/2011 
€   8.464,22



Totale
€  25.381,96


 Esito dell‘ istruttoria

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:

	di liquidare ai rispettivi sanitari le fatture allegate ,parte integrante del provvedimento, per la somma complessiva di € 25.381,96 per le prestazioni  rese nel periodo gennaio – marzo 2011 come nella tabella sopra indicata ;


	di dare atto che la spesa complessiva è pari a € 25.381,96, contabilizzata nell’anno 2011 al  conto n 0505130101  (acquisto di consulenze sanitarie) ,imputata ai  centri di costo come in tabella sopra indicata, è  coerente sia con il budget  provvisorio assegnato sia con la previsione di spesa  semestrale di cui alla determina n. 782 dello 01/07/2010 ed è stata autorizzata dal Controllo di Gestione con n. 208 sub 1  


	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.R. 412/91 e  dell’art 28 della L.R. 26/96 e s.m.;


           Si attesta la regolarità tecnica della presente determina;


 Il Responsabile del Procedimento 
          (Trogu Gabriella)


                                                                                       Il Dirigente Amm.vo UO Medicina Legale
          (dr.ssa Franca Rossi)


UOC RAGIONERIA/BILANCIO: si attesta che l’importo previsto trova copertura economica nel budget provvisoriamente assegnato per l’anno 2011 con autorizzazione del controllo di gestione n. 208 sub 1  di € 25.381.96 al conto 0505130101 del bilancio 2011, come dichiarato nel documento istruttorio dal responsabile del procedimento


	         	                         			     		
								 dr. ssa Cinzia Gregorini 	               


La presente determina consta di n. 9 pagine di cui n. 4 che formano parte integrante della stessa..

- ALLEGATI -



-Allegate n. 4 fatture


