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Oggetto: [ determina n. 435 del 19/04/2010 : liquidazione compensi ]


IL DIRIGENTE DELLA
 AREA VASTA N. 1 UOC AMM.VA DIPARTIMENTO PREVENZIONE

- . - . -


Normativa e provvedimenti di  riferimento

DGR n. 340 del 27/03/2006 relativa al progetto biennale (2006/2007) concernente la prevenzione e la lotta al randagismo degli animali d’affezione ed in particolare delle colonie feline
Decreto del Dirigente della PF Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 253 del 16/10/2006 concernente la concessione alle Province del contributo di € 100.000,00 per la realizzazione del progetto biennale 2006/2007 di cui alla DGR n. 340 /2006
Decreto del Dirigente della PF Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 190 del 23/11/2007 concernete l’assegnazione alle Province del contributo di € 200.000,00 per il progetto biennale 2006/2007 per la prevenzione e lotta al randagismo degli animali d’affezione ed in particolare delle colonie feline
Decreto del Dirigente della PF Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 17 del 3/02/2009 concernente la concessione del contributo di € 20.000,00 pari al 10% dell’importo assegnato per la realizzazione della II° fase del progetto di cui al Decreto sopra citato n. 253/06
Determina n. 435 del 19/04/2010 relativa all’autorizzazione al progetto “sterilizzazione gatti colonie feline” 

Motivazioni

Con determina n. 435 del 19/04/2010  la Direzione ZT 3 ha autorizzato la realizzazione di una campagna di prevenzione al randagismo tramite una attività di sterilizzazione di colonie feline presenti nel territorio.
L’attività usufruisce di risorse finanziarie poste a disposizione  dall’Ente Provincia  pari ad € 15.000,00.  
 
La quota a disposizione , nella determina citata, è stata così ripartita:  il 90%  per compensare l‘attività di sterilizzazione (circa n. 170 sterilizzazioni) effettuata  da veterinari libero professionisti titolari di ambulatori  e convenzionati con l’Asur e che hanno aderito al progetto; ogni sterilizzazione viene compensata con €. 80,00 omnicomprensive.




Il rimanente 10% della quota  viene destinato a copertura delle spese sostenute dalla UOC SSA per l’acquisto  di materiale ed attrezzature

 L’attività sopra indicata è stata  svolta e le fatture/ricevute  presentate dai professionisti sono state regolarmente liquidate dal responsabile della UOC SSA (dr Valerio Smilari)  che ha preso visione delle prestazioni rese (n. 166 sterilizzazioni).
Si è altresì accertata la regolarità della documentazione contabile presentata, che viene allegata al presente atto, ed il cui valore totale è pari ad  € 13.280,00.

 Di seguito si riportano  i nominativi dei professionisti , gli estremi della documentazione contabile ed i compensi lordi quantificati:
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Nominativo

n. fattura / 

ricevuta

data documentoImporto

Fabrizio Pasquinelli 

16924/12/2010320,00

Enrico Ambrosini 

2611/01/2011800,00

Cesare Augusto Giovannelli 

83813/12/2010960,00

Peppino Pieragostini  

73610/12/2010800,00

Mirko Tonelli 

24913/12/201080,00

Gianfranco Manfroni   

19131/12/2010320,00

Francesco Soro 

95514/12/20103.040,00

Amb. Launaro - Cocci  

105414/12/20101.440,00

Amb.Savelli - Marzoli Giacobbi 

2111/01/20112.800,00

Clinica S.Teresa Fattori - Gasparini 

13311/01/2011320,00

Amb. Bigelli-Bastianoni

0101/01/2011880,00

Marcello Lanci Osp.Fanum F.

8411/01/20111.120,00

Emanuela Signora  

0913/01/2011400,00

Totale 13.280,00
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Nominativo

n. fattura / 

ricevuta

data documento

Importo

Fabrizio Pasquinelli 

169

24/12/2010

320,00

Enrico Ambrosini 

26

11/01/2011

800,00

Cesare Augusto Giovannelli 

838

13/12/2010

960,00

Peppino Pieragostini  

736

10/12/2010

800,00

Mirko Tonelli 

249

13/12/2010

80,00

Gianfranco Manfroni   

191

31/12/2010

320,00

Francesco Soro 

955

14/12/2010

3.040,00

Amb. Launaro - Cocci  

1054

14/12/2010

1.440,00

Amb.Savelli - Marzoli Giacobbi 

21

11/01/2011

2.800,00

Clinica S.Teresa Fattori - Gasparini 

133

11/01/2011

320,00

Amb. Bigelli-Bastianoni

01

01/01/2011

880,00

Marcello Lanci Osp.Fanum F.

84

11/01/2011

1.120,00

Emanuela Signora  

09

13/01/2011

400,00

Totale

13.280,00




In considerazione della somma fatturata che compensa n. 166 sterilizzazioni , il fondo residuo per una somma pari ad € 586,85 è stato utilizzato per l’acquisto di un PC , la quota rimanente verrà  destinata all’ acquisto di materiale  e piccole attrezzature 

I costi complessivi  sinora indicati  sono conformi alla determina n. 435/2010 e sono stati autorizzati dalla Responsabile del Controllo di Gestione con il n. 243 sub 2 dell'anno 2010 nel conto 05.05.12.01.01 per l'importo di € 13.280,00 e con il n. 44 sub 13 dell'anno 2011 nel conto 01.02.02.07.04 per l'importo di € 586,85.

 Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche 


- D E T E R M I N A -

	di liquidare ai professionisti sopra elencati le fatture allegate  al presente provvedimento per la somma omnicomprensiva di € 13.280,00 quali competenze per le n. 166 sterilizzazioni effettuate; 



	di  destinare il residuo della somma assegnata a copertura del costo di un PC per € 586,85 da consegnare  alla UOC SSA nonché  per l’acquisto di materiale e piccole attrezzature 
	di dare atto che la spesa complessiva  di cui ai punti 1) e 2) è stata  contabilizzata nell’anno 2010 e imputata al centro di costo Sanità Animale 310401.
	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..
	di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..


					
			     						dr. ssa Franca Rossi
 

IL DIRIGENTE DELLA UOC Contabilità e Bilancio:

Si attesta che l’importo previsto in determina trova copertura economica nel budget degli anni precedenti, finanziamento “II fase progetto biennale sterilizzazione colonie feline decr. PF Veterinaria. n. 190/2007 – determina n. 435 del 19/04/2010 “ con autorizzazione del Controllo di Gestione con il 
n. 243 sub 2 dell'anno 2010 nel conto 05.05.12.01.01 per l'importo di € 13.280,00 e con il n. 44 sub 13 dell'anno 2011 nel conto 01.02.02.07.04 per l'importo di € 586,85 come dichiarato dal dirigente firmatario il presente provvedimento.

		           dr. ssa Cinzia Gregorini

	

La presente determina consta di n. 16  pagine di cui n. 13  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.						



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


- ALLEGATI -


n. 13 fatture/ricevute





