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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
ZT 3 – FANO – [  DIRIGENTE AMM.VO U.O. MEDICINA LEGALE ]

N.
422/ZT3DZONA
DEL
12/08/2011







Oggetto: [Servizio di Medicina Fiscale: liquidazione fatture per prestazioni effettuate dal 01/04/2011 al 30/06/2011]


IL DIRIGENTE DELLA
 ZT 3 – FANO – [  DIRIGENTE AMM.VO U.O. MEDICINA LEGALE ]

- . - . -


Normative ed atti aziendali di riferimento:

Dlgs 165/2001, art. 4 e art 17 : atti, provvedimenti e  funzioni che  competono ai  dirigenti  della  P. A 
Decreto 8 maggio 2008 “visite di controllo effettuate dai medici fiscali dell’INPS”
DGRM n. 1801 del 9/12/2008 “aggiornamento tariffario per accertamenti  in medicina legale” 
Determina del Direttore della Z.T. 3 di Fano n. 782 del 1°/07/2010 “Conferimento incarichi di medicina fiscale dal 1°1/07/2010 al  30/06/2011” ; la determina autorizza una spesa 2010/2011 pari ad € 106.000,00


Motivazione

Con determina n. 782 del 1°/07/2010 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 
Dr. Silvestri Mauro, Dr. Puliani Giovanni e Dr.ssa Gervasi Maria Paola, con decorrenza 1°/07/2010 - 30/06/ 2011 
Relativamente  alle prestazioni rese nel periodo aprile – giugno c.a. i suddetti professionisti hanno presentato specifiche  fatture che, previo riscontro circa  la loro  regolarità , vengono  allegate  al presente atto quale parte integrante.
Il valore economico delle fatture , pari ad € 17.934.99, risulta compatibile con il budget provvisorio    assegnato nonché  con la previsione di spesa  semestrale indicata nella determina n. 782 sopra citata ,
 ( pari ad € 58.000,00  ) ; la spesa  è stata autorizzata con e.mail del 20/06 c.a  dal Controllo di Gestione con n. 208 sub 1 .
 
   Per i suddetti  presupposti di fatto  e ragioni giuridiche 







- D E T E R M I N A -


di liquidare ai professionisti  le fatture allegate parte integrante del provvedimento, per la somma complessiva di € 17.934.99 per le prestazioni  rese nel periodo aprile – giugno 2011
di dare atto che la spesa complessiva  pari ad € 17.934.99 è 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
Dr. Silvestri Mauro
n. 56 del 14/07/2011   
€  7.148.86
0322701
Medicina Legale Fossombrone-Saltara
Dr. Puliani Giovanni
n. 98 del 13/07/2011
€  5.609.21
0323701
Medicina Legale Pergola-Mondavio
Dr.ssa Gervasi Maria Paola
n. 42 del 14/07/2011 
€  5.176.92



Totale
€ 17.934.99


la spesa è coerente sia con quanto previsto nel budget provvisorio assegnato sia  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  L.R.26/96 e s.m.

di dichiarare  il presente atto efficace trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione sul sistema atti web e sull’albo pretorio zonale ai sensi dell’art 28  comma 5 della L.R. 26/1996 e s.m. 



                                                                                                               dr. ssa Franca Rossi 



RAGIONERIA E BILANCIO: si attesta che l’importo previsto trova copertura  economica nel budget provvisoriamente assegnato per l’anno 2011; la spesa ,  autorizzata dalla responsabile  del controllo di gestione con n. 208 sub 1,  di € 17.934.99 al conto 0505130101 del bilancio 2011, come dichiarato dal dirigente  firmatario  del presente atto



		                         			    	                dr. ssa Cinzia Gregorini 





La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 3 di allegati che formano parte integrante della stessa.



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
                                      Il presente atto non necessita di documento istruttorio	


- ALLEGATI -




- allegate n. 3 fatture


