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

N.
221/AV1
DEL
11/03/2013







Oggetto: [  Rettifica ed integrazione alla determina n.128 del 13.2.2013 “attuazione PFA/AV1 2012 - : Attivazione Corsi Seconda Fase anno 2012”  ]


IL DIRETTORE 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 del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

VISTA la DGRM 1161/2011 Piano Occupazionale anno 2011;

- D E T E R M I N A -

	di rettificare ed integrare il contenuto del rigo 50 della determina n.128 del 13.2.2013, che contiene due errori materiali, nel seguente modo:

-    rettificare la somma di € 100,00 attribuita al docente Rossi Roberto con la somma corretta di € 51,64;
-    integrare il nominativo di Franceschetti Natascia come Referente per un importo pari ad € 100.00;

	di prendere atto dell’attestazione che la spesa del Corso oggetto del rigo 50 integrata di € 51,64 + oneri sociali + irap, rientrante nel budget assegnato alla Formazione per l’anno 2012 è già stata prevista e finanziata nel Bilancio 2012 con la Determina n.1076/24.9.2012 “Piano delle Attività di Formazione AV1 2012” ed è coerente con i finanziamenti di cui alla DGRM 1161/2011.


	di prendere atto dell’attestazione che la spesa complessiva di € 68,32, viene imputata come segue:

al Conto 0516010501 relativo alla Docenza Interna per € 51,64
al Conto 0516010502 relativo agli Oneri Sociali per € 12,29
al Conto 0516010503 relativo all’ IRAP per € 4,39




	di prendere atto dell’attestazione che la spesa complessiva pari a € 68,32, contabilizzata nell’anno 2012 nei conti 0516010501, 0516010502, 0516010503, e imputata al Centro di Costo Formazione, è coerente con quanto previsto all’interno del budget assegnato all’AV1, con autorizzazioni del Controllo di Gestione:

ZT03PERS n. 6/1, pari ad € 51,64 contabilizzata nell’anno 2012 al conto 0516010501
ZT03PERS n.7/1, pari ad € 12,29 contabilizzata nell’anno 2012 al conto 0516010502
ZT03PERS n.8/1, pari ad € 4,39 contabilizzata nell’anno 2012 al conto 0516010503
all’interno del budget assegnato all’AV1 dell’anno 2012;

	di prendere 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.





dr.a Maria Capalbo

















Per il parere infrascritto:


RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si prende atto di quanto dichiarato dalla Dirigente Responsabile del Centro di Formazione e si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica per come assegnata all’Area Vasta n.1 nell’anno 2012.


		                         			     Il Dirigente Responsabile 				                 		       	         			        Dott.ssa Cinzia Gregorini
























La presente determina consta di n. 5 pagine senza allegati.















- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(Centro Formazione Permanente)
Normativa di riferimento
- Determina del Direttore di Zona n.560 del 7.6.2006;
- Determina del Direttore ZT3 n° 665 del 26 Luglio 2006 “Compensi da corrispondere ad esperti, tutors, e
  didattici, utilizzati per la realizzazione delle attività formative gestite dalla ZT3”.
- Regolamento di Area Vasta anno 2010 “Regolamento dell’attività di Formazione e Aggiornamento del
  Personale”;
	Determina n.1076/24.9.2012 “Piano delle Attività di Formazione dell’Area Vasta n.1, anno 2012”;

Determina n.128/13.2.2013 “PFA AV1 2012 Attivazione Corsi Seconda Fase”;
- D.Lg.vo n.163/12.4.2006 “Codici dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
  delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- Accordo Stato Regioni 1.8.2007 “Riordino Sistema ECM”.

	Motivazione:

al fine di superare  n. 2 errori materiali che si sono verificati al rigo 50 della determina n. 128 del 13.2.2013, si rettifica e si integra la suddetta determina come qui di seguito indicato;

	Esito dell’Istruttoria

TANTO PREMESSO SI PROPONE AL DIRETTORE DELL’AV1 DI:
	di rettificare ed integrare il contenuto del rigo 50 della determina n.128 del 13.2.2013, che contiene due errori materiali, nel seguente modo:

-   rettificare la somma di € 100,00 attribuita al docente Rossi Roberto con la somma corretta di € 51,64;
-   integrare il nominativo di Franceschetti Natascia come Referente per un importo pari ad € 100.00;

N° Progr.
Determina 128/2013
CORSO
COD. ECM
DESTINATARI
DOCENTI-SOCIETA-TUTORS-DITTE
RESPONSABILI REFERENTI
Conto Economico
Imputazione spesa
SPESA PREVISTA

50
Riabilitazione del PZ. operato di protesi d’anca e di ginocchio
9873
Fisioterapisti e Medici Fisiatri
De Simoni Pierangelo


Mancini Michele


Rossi Roberto

Referente
Franceschetti Natascia
0516010501


0516010501


0516010501


0509030201
€ 77,46 +os +irap

€ 77,46 +os +irap

€ 51,64 +os +irap

100,00 +os +irap


	si attesta che la spesa del Corso oggetto del rigo 50 integrata di € 51,64 + oneri sociali + irap, rientrante nel budget assegnato alla Formazione per l’anno 2012 è già stata prevista e finanziata nel Bilancio 2012 con la Determina n.1076/24.9.2012 “Piano delle Attività di Formazione AV1 2012” ed è coerente con i finanziamenti di cui alla DGRM 1161/2011.

si attesta che la spesa complessiva di € 68,32, viene imputata come segue:
al Conto 0516010501 relativo alla Docenza Interna per € 51,64
al Conto 0516010502 relativo agli Oneri Sociali per € 12,29
al Conto 0516010503 relativo all’ IRAP per € 4,39
	si attesta che la spesa complessiva pari a € 68,32, contabilizzata nell’anno 2012 nei conti 0516010501, 0516010502, 0516010503, e imputata al Centro di Costo Formazione, è coerente con quanto previsto all’interno del budget assegnato all’AV1, con autorizzazioni del Controllo di Gestione

ZT03PERS n. 6/1, pari ad € 51,65 contabilizzata nell’anno 2012 al conto 0516010501
ZT03PERS n.7/1, pari ad € 12,29 contabilizzata nell’anno 2012 al conto 0516010502
ZT03PERS n.8/1, pari ad € 4,39 contabilizzata nell’anno 2012 al conto 0516010503
all’interno del budget assegnato all’AV1 dell’anno 2012;
	prendere atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della L. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.
	trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 L.R. 26/96 e s.m.i.


Responsabile del Procedimento
Beatrice Petrini

LA DIRIGENTE DEL CENTRO DI FORMAZIONE
La sottoscritta si esprime favorevolmente in ordine alla regolarità tecnica e in merito al profilo della legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore dell’Area Vasta.

La Dirigente del Centro di Formazione
         dott.ssa Maria Grazia Luzzini

- ALLEGATI -
Non sono presenti allegati


