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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
245/AV1
DEL
11/03/2013







Oggetto: Liquidazione  compensi  alla  Dr.ssa  Baldini  Teresa.


IL DIRIGENTE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -


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 -


L’ adozione di un provvedimento nei seguenti termini:
	Di liquidare alla Dr.ssa  Baldini Teresa, componente  sostituto della commissione designato dall’Ordine dei Farmacisiti della Provincia di Pesaro Urbino la somma di  €  403.95  =  come di seguito specificato:


Nominativo			data seduta	     Ind.Presenza 	         Ind.Km.     		Totale
Dr.ssa Baldini Teresa		22/03/2012		€ 32,00		26,60		58,60
Dr.ssa Baldini Teresa		28/03/2012		€ 32,00		26,60		58,60
Dr.ssa Baldini Teresa		24/04/2012		€ 32,00		26,60		58,60
Dr.ssa Baldini Teresa		23/05/2012		€ 32,00		25,02		57,02	
Dr.ssa Baldini Teresa		10/08/2012		€ 32,00		25,09		57,09
Dr.ssa Baldini Teresa		19/11/2012		€ 32,00		25,02		57,02
Dr.ssa Baldini Teresa		21/12/2012		€ 32,00		25,02		57,02
TOTALE  €  403,95.= 

	Di imputare la somma complessiva di € 403,95.= al conto 0509030301( compensi per membri esterni di commissioni) del Bilancio  anno 2012;


3.	Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, 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.;


5.   Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.


Il Dirigente Responsabile
 (Dr.ssa Paola Paolucci)




Per il parere infrascritto:

 U.O. RAGIONERIA E BILANCIO:

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica per come assegnata alla Area Vasta n. 1, Sede di Urbino del Bilancio 2012;


								      Il Dirigente U.O. Bilancio
						Ing. Alessandro Giuggioli



 				                                       






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



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O. FARMACEUTICA CONVENZIONATA E FARMAVOGILANZA)
Normativa di riferimento
Legge  Regionale  della Regione Marche n. 7del 03.03.1982;  
Legge  Regionale della Regione Marche n.23 del 07.04.1994 ;
Legge  Regionale della Regione Marche n. 16 del 24 luglio 2002;
Delibera n. 233 DZ del 19.05.2005;

	Istruttoria:
Considerato che la commissione suddetta ha effettuato n. 7 sedute.

Preso atto che i componenti della Commissione dipendenti di questa Azienda hanno svolto attività ispettiva durante l’orario di servizio e pertanto non hanno diritto ad alcun compenso aggiuntivo;
Ritenuto quindi di dover corrispondere i compensi dovuti esclusivamente al componente della commissione in parola designato dall’Ordine dei Farmacisti come di seguito specificato:
Dr.ssa Baldini Teresa Componente sostituto  numero sette sedute;
Precisato che la Dr.ssa Baldini Teresa proviene da distanze superiori a 25 chilometri;

SI PROPONE
L’ adozione di un provvedimento nei seguenti termini:
	Di liquidare alla Dr.ssa  Baldini Teresa, componente  sostituto della commissione designato dall’Ordine dei Farmacisiti della Provincia di Pesaro Urbino la somma di  € 403.95=  come di seguito specificato:


Nominativo			data seduta		Ind.Presenza 	Ind.Km.		Totale
Dr.ssa Baldini Teresa		22/03/2012		€ 32,00		26,60		58,60
Dr.ssa Baldini Teresa		28/03/2012		€ 32,00		26,60		58,60
Dr.ssa Baldini Teresa		24/04/2012		€ 32,00		26,60		58,60
Dr.ssa Baldini Teresa		23/05/2012		€ 32,00		25,02		57,02	
Dr.ssa Baldini Teresa		10/08/2012		€ 32,00		25,09		57,09
Dr.ssa Baldini Teresa		19/11/2012		€ 32,00		25,02		57,02
Dr.ssa Baldini Teresa		21/12/2012		€ 32,00		25,02		57,02
     TOTALE  €  403,95.=

	Di imputare la somma complessiva di € 403,95 = al conto 0509030301( compensi per membri esterni di commissioni)  del Bilancio  anno 2012;


3.	Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

4.	Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

5	 Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.


 Il Responsabile del Procedimento
                  (Sig. Rita Biani)




- ALLEGATI -








