file_0.jpg

file_1.wmf

Numero: 197/AV1
Data: 25/11/2011
Pag.
1


                   

Impronta documento: 0AE57351C0B953E0CF6918F002FC31FC2C035EEC
(Rif. documento cartaceo B3840D84541BBB79F27D6463AE95B30B84872320, 11/01/3A1DIPPREV_D_L)
Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1 UOC AMM.VA DIPARTIMENTO PREVENZIONE
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197/AV1
DEL
25/11/2011







Oggetto: [Servizio di Medicina Fiscale: liquidazione fatture per prestazioni effettuate dal 01/07/2011 al 30/09/2011]


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

- . - . -


Normativa e provvedimenti 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. 324  del 1°/07/2011 “Conferimento incarichi di medicina fiscale dall’1/07/2011 al  30/06/2012 ; la determina autorizza una spesa  per l’anno 2011 pari ad € 40.000,00


Motivazioni

Con determina n. 324 dell’ 1/07/2011 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.  Mauro Silvestri  dr. Giovanni Puliani  e dr.ssa M.Paola Gervasi, con decorrenza 1/07/2011 - 30/06/ 2012 
Relativamente  alle prestazioni rese nel periodo luglio – settembre 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 € 8.367,14  risulta compatibile sia con il budget assegnato sia  con la previsione di spesa semestrale indicata nella determina sopra citata, (pari ad € 40.000,00); la spesa è stata autorizzata 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 € 8.367,14 per le prestazioni  rese nel periodo luglio-settembre 2011
di dare atto che la spesa 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. 82 del 07/10/2011   
€  3.180,57
0322701
Medicina Legale Fossombrone-Saltara
dr. Puliani Giovanni
n. 146 del 11/10/2011
€  2.657,80
0323701
Medicina Legale Pergola-Mondavio
dr.ssa Gervasi Maria Paola
n. 69 del 07/10/2011 
€  2.528,77



Totale
€ 8.367,14


	la spesa è coerente sia con quanto previsto  nel budget  assegnato sia  con la previsione   semestrale indicata nella determina n. 324 dell’  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

					
			     						dr. ssa Franca Rossi


IL DIRIGENTE DELLA UOC Contabilità e Bilancio:

si attesta che l’importo previsto trova copertura  economica nel budget  assegnato per l’anno 2011; la spesa ,  autorizzata dalla responsabile  del controllo di gestione con n. 208 sub 1 ,  di € 8.367,14 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
    





