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

N.
409/ZT3DZONA
DEL
08/08/2011







Oggetto: integrazione determina n. 349 del 11.07.2011.


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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -


1)Ad integrazione della determina n. 349/2011 con la quale si dava esecuzione alla sentenza n. 176/2011 emessa dal Tribunale di Pesaro – Sezione Lavoro – si computano oneri a carico ente (Enpam 8,125%)  per un importo pari ad Euro 814,72  da imputarsi al conto n. 0202030103 “F/do rischi per contenzioso personale dipendente” del bilancio di esercizio della Zona Territoriale n.3 di Fano anno 2011, e trova copertura nel budget degli anni precedenti;

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

3) Si  trasmette il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

4) Si   dichiara che  il presente atto sarà esecutivo a norma della L.R. 26/96 e s.m.i. decorsi 10 giorni dalla pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio.

									IL DIRETTORE DI ZONA
									    Dr. Giancarlo Moroni	    
							

                                
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. Affari legali

-Richiamata la determina n.349 del 11/07/2011 con la quale si dava esecuzione alla sentenza n.176/2011 emessa dal Tribunale di Pesaro  - Sezione Lavoro – relativa al pagamento di compensi accessori anno 2002/2003, spese legali, interessi e rivalutazione monetaria, ai dottori Battistini Paolo Maria e Montesi Francesco Maria, medici convenzionati per la medicina generale con l’Asur Marche Zona Territoriale n. 3 di Fano;

-tenuto conto che ai sensi dell’art.46 c.1 del  D.P.R. 270 del 28/07/2000 “Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale” in vigore fino al nuovo accordo del 23/03/2005, per i medici iscritti negli elenchi della medicina generale l’ente deve versare un contributo previdenziale (Enpam), a proprio carico, pari al 8,125% su tutti i compensi percepiti dal medico;

-dato atto che il contributo previdenziale di cui sopra, deve essere calcolato sull’importo di Euro 10.027,29 (compensi accessori anno 2002/2003), e quindi anch’esso deve essere imputato al conto “F/do rischi per contenzioso personale dipendente”;

-vista la regolarità tecnica della presente proposta di determina


PROPONE

1)Ad integrazione della determina n. 349/2011 con la quale si dava esecuzione alla sentenza n. 176/2011 emessa dal Tribunale di Pesaro – Sezione Lavoro – si computano oneri a carico ente  per un importo pari ad Euro 814,72  da imputarsi al conto n. 0202030103 “F/do rischi per contenzioso personale dipendente” del bilancio di esercizio della Zona Territoriale n.3 di Fano anno 2011, e trova copertura nel budget degli anni precedenti;

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

3) Si  trasmette il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

4) Si   dichiara che  il presente atto sarà esecutivo a norma della L.R. 26/96 e s.m.i. decorsi 10 giorni dalla pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio.

  
                                                                               Il Dirigente
(Avv. Marisa Barattini)


								                                                                                               
Ragioneria e Bilancio
Che si attesta che l’importo previsto in determina trova copertura economica nel budget degli anni precedenti con Autorizzazione n. 194 SUB 2 del 2011  di €. 814,72 rilasciata dal Controllo di gestione al conto n. 0202030103 del bilancio 2011;

							       Il Dirigente 
							D.ssa Cinzia Gregorini		








- ALLEGATI -


Non sono presenti allegati cartacei



La presente determina consta di n. ___3____  pagine di cui n. ____0______ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


