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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
ZT 2 – URBINO – U.O. PERSONALE

N.
368/AV1
DEL
28/03/2013







Oggetto: DGR 996/2010 e DGR 529/2011. Utilizzo Fondi Progetto B2 “Potenziamento attività di prelievo organi, cornee e tessuti” e Progetto B3 “Coordinatori Locali”.


IL DIRIGENTE DELLA
 ZT 2 – URBINO – U.O. PERSONALE

- . - . -
 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 in riferimento al bilancio annuale di previsione ;
 

- D E T E R M I N A -

	di ripartire e liquidare i Fondi previsti dalla DGR 996/2010 e DGR 529/2011 (Progetti B.2 “Potenziamento attività di prelievo organi, cornee e tessuti” e Progetto B.3 “Coordinatori Locali”) come da prospetti allegati “A” e “B” proposti dal Coordinatore Locale con nota allegata “C”, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 


	di utilizzare, come da proposta del Coordinatore Locale, i fondi riguardanti il progetto “Prelievo Osso viventi e multitessuto” riferiti all’annualità 2011 per un importo di 3.428,57 € per la formazione del personale.

 
	di far fronte alla spesa nel bilancio d’esercizio 2012 di: 

	19.669,26 € registrati al conto 0516010301 compensi alla dirigenza medico-veterinaria; 

8.367,45 € registrati al conto 0516010303 compensi al comparto; 
2.941,56 € registrati al conto 0516010304 oneri sociali; 
2.771,39 € registrati al conto 0516010305 irap.

	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.;



Il Direttore della U.O. Personale
       (Dott.  Paolo Pierella)

---------------------------------------------
	


 
RAGIONERIA E BILANCIO: 
	Si dà atto che la spesa di cui alla presente determina risulta registrata ai conti del bilancio d’esercizio 2012 - 0516010301 compensi alla dirigenza medico-veterinaria; 0516010303 compensi al comparto; 0516010304 oneri sociali; 0516010305 irap.


Il Responsabile U.O. Bilancio
 (Ing. Alessandro Giuggioli)
 
----------------------------------------------












La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 5 pagine di allegati in forma cartacea che formano parte integrante della stessa e custodite agli atti presso l’ufficio personale.
 



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa di riferimento:  
	DGR 996/2010 

DGR 529/2011

	Motivazione:  

	Visti i decreti di assegnazione dei fondi: 8RSO del 19/03/2012 per euro 16914,45, 14RSO del 20/04/2012 per euro 7692,30, 6RSO del 27/06/2011 per euro 6923,08 e  42/SAL  del 24/03/2011 per euro 5648,40:

Acquisito il riscontro positivo ASUR AAGG P 0028732 del 06/11/2012 sulla richiesta di autorizzazione utilizzo fondi;
Viste le disposizioni R-MARCHE/GRM 0733374 DEL 30/11/2010 e R-MARCHE/GRM 0169663 del 25/03/2011;
	Acquisita la proposta del Coordinatore locale di ripartizione dei fondi, accompagnata con nota prot. 9727/19022013/ASURAV1/PROAV1/A, allegata “C” alla presente determina.
Pertanto, verificato quanto riportato dalla normativa sopra citata;
	Verificata la regolarità tecnico-formale del presente procedimento,  


SI PROPONE

al Direttore della U.O. Personale l’adozione della seguente determina dirigenziale: 

	di ripartire e liquidare i Fondi previsti dalla DGR 996/2010 e DGR 529/2011 (Progetti B.2 “Potenziamento attività di prelievo organi, cornee e tessuti” e Progetto B.3 “Coordinatori Locali”) come da prospetti allegati “A” e “B” proposti dal Coordinatore Locale con nota allegata “C”, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 


	di utilizzare, come da proposta del Coordinatore Locale, i fondi riguardanti il progetto “Prelievo Osso viventi e multitessuto” riferiti all’annualità 2011 per un importo di 3.428,57 € per la formazione del personale.

 
	di far fronte alla spesa nel bilancio d’esercizio 2012 di: 

	19.669,26 € registrati al conto 0516010301 compensi alla dirigenza medico-veterinaria; 

8.367,45 € registrati al conto 0516010303 compensi al comparto; 
2.941,56 € registrati al conto 0516010304 oneri sociali; 
2.771,39 € registrati al conto 0516010305 irap.

	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.;

 


Il Responsabile dell’Istruttoria
 (Dott. Marco Ciccolini)					
                                                                Il Dirigente Responsabile del Procedimento 
                                                                                                (Dott Paolo Pierella)








 
- ALLEGATI -

Sono custoditi all’originale cartaceo del presente atto gli allegati A, B, C.

