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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1 FANO DIRIGENTE AMMINISTRATIVO UO MEDICINA LEGALE

N.
973/AV1
DEL
16/10/2013







Oggetto: - Servizio di Medicina Fiscale : liquidazione fatture per prestazioni effettuate nel II° trimestre 2013.


IL DIRIGENTE DELLA
 AREA VASTA N. 1 FANO DIRIGENTE AMMINISTRATIVO UO MEDICINA LEGALE

- . - . -



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 della U.O. Bilancio e del Dirigente dell’U.O. Controllo di Gestione, in ordine al bilancio annuale di previsione

- D E T E R M I N A -


di liquidare ai Sanitari di seguito nominati, le fatture depositate agli atti della pratica di cui alla presente determina,  per la somma complessiva di € 7.208,71 per le prestazioni rese nel 2° trimestre 2013 (Aprile/Giugno):

PROFESSIONISTA
FATTURA
IMPORO





Dr. Mauro Silvestri
n. 67 del 05/07/2013
€   3.128,06





Dr. Giovanni Puliani
n. 158 del 12/07/2013
€   2.060,46





Dr.ssa Maria Paola Gervasi
n. 60 del 12/07/2013
€   2.014,19





TOTALE

€   7.208,71






	Di dare atto che la spesa, pari ad € 7.208,71, coerente con quanto previsto nel budget assegnato per l’anno 2013 al conto n. 0505130101 (acquisto di consulenze sanitarie), è imputata al centro di costo 0321701 – autorizzazione di spesa AV1PERS 6/ sub 0;


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


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


                                                					Il Direttore Amm.vo del Territorio
			     					     Dott.ssa Maria Rosa Megna
MedicinaLegale-ServMedicinaFiscale-2°Trim2013

					

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
 ( U.O. MEDICINA LEGALE )


Normative e Provvedimenti di riferimento:
- D.Lgs. n. 165/2001, artt. 4 e 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 dell’1/07/2011 « Conferimento incarichi di medicina Fiscale dall’1/07/2011 al 30/06/2012 » ;

Determina n. 237 dell’11/03/2013 « Servizio di Medicina Fiscale : liquidazione fatture per prestazioni effettuate nel IV trimestre 2012 e saldo III trimestre 2012 » ;
Determina n. 48/AV1 del 28/01/2013 di indizione di procedura selettiva per incarichi di attività di medicina fiscale e prolungamento incarichi, già attivati, fino al 31/08/2013 ;
    

Motivazione

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. Gli incarichi, in argomento, sono stati conferiti al Dr. Mauro Silvestri, al Dr. Giovanni Puliani e alla Dr.ssa Paola Gervasi a decorrere dall’1/07/2011 e fino al 30/06/2012.
Con determina n. 48/AV1 del 28/01/2013, i suddetti sanitari sono stati confermati nella loro funzione fino alla conclusione della procedura di selezione indetta con il medesimo atto.

Con atto del Dirigente n. 489/AV1 del 13/05/2013, a seguito della presentazione di fatture e del riscontro della loro regolarità, è stata disposta la liquidazione delle stesse e il conseguente pagamento ai professionisti sopra nominati. Le prestazioni liquidate riguardavano il periodo riferito al I trimestre dell’anno 2013.


Sono pervenute le fatture relative alle prestazioni effettuate dai Dottori Silvestri, Puliani e Gervasi nel periodo dall’1/04/2013 al 30/06/2013. E’ stata riscontrata la loro regolarità.
Il valore economico delle fatture, pari ad € 7.208,71 risulta compatibile con il budget assegnato; il Controllo di Gestione ha assegnato l’autorizzazione di spesa AV1PERS 6/ sub 0.

Alla luce di quanto sopra,

Esito dell’istruttoria

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone l’adozione di atto nei seguenti termini:

	di liquidare ai Sanitari di seguito nominati, le fatture depositate agli atti della pratica di cui alla presente determina,  per la somma complessiva di € 7.208,71 per le prestazioni rese nel 2° trimestre 2013 (Aprile/Giugno):


PROFESSIONISTA
FATTURA
IMPORO





Dr. Mauro Silvestri
n. 67 del 05/07/2013
€   3.128,06





Dr. Giovanni Puliani
n. 158 del 12/07/2013
€   2.060,46





Dr.ssa Maria Paola Gervasi
n. 60 del 12/07/2013
€   2.014,19





TOTALE

€   7.208,71






	Di dare atto che la spesa, pari ad € 7.208,71, coerente con quanto previsto nel budget assegnato per l’anno 2013 al conto n. 0505130101 (acquisto di consulenze sanitarie), è imputata al centro di costo 0321701– autorizzazione di spesa AV1PERS 6/ sub 0;


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


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


                                                
       Il Responsabile del Procedimento 
           (Dott.ssa Maria Rosa Megna)







RAGIONERIA,BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE:
Si  attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto, che trova copertura economica all’interno del budget per come assegnato all’Area Vasta per l’anno 2013 –  la stessa verrà registrata al conto N. 0505130101 (acquisto di consulenze sanitarie), è imputata al centro di costo 321701 – autorizzazione di spesa AV1PERS 6/ sub 0.
.

 
Il Responsabile del Controllo di Gestione                          Il Responsabile del Bilancio
        (Dr.ssa  Anna Olivetti)                                              	  (Dr.ssa Laura Cardinali)




La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 di allegati che formano parte integrante della stessa


- ALLEGATI -



