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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
1030/AV1
DEL
31/10/2013







Oggetto: Determina n. 728 dell’1/08/2013; rettifica impegno di spesa.


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 Responsabile del Bilancio e del Dirigente Responsabile del Controllo di Gestione, in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -


	Di rettificare, per le motivazioni esposte in premessa, e che qui si intendono riportate, il punto 4) del dispositivo della determina n. 728 dell’1/08/2013 - Determina n. 48/AV1 del 28/01/2013 – Proroga conferimento incarichi di medicina fiscale dall’1/06/2013 al 30/08/2013.”- sostituendo all’importo di € 12.800,00 l’importo di € 6.500,00;


	Di dare atto che dall’adozione del presente atto non deriva alcun onere di spesa a carico del bilancio dell’Area Vasta n. 1;


	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 dell’Area Vasta n. 1
(Dr.ssa Maria Capalbo)







Per il parere infrascritto:

U.O. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE:
Si attesta che dal presente atto non derivano oneri a carico del Bilancio dell’Area Vasta.				    	      
Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione					IL Dirigente U.O. Bilancio
(Dott.ssa Anna Olivetti)							(Dott.ssa Laura Cardinali)
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La presente determina consta di n. 3  pagine di cui n. = pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(Direzione Amministrativa Territoriale/ Medicina Legale)
Motivazione:
Con determina n. 728 dell’1/08/2013 – “Determina n. 48/AV1 del 28/01/2013 – Proroga conferimento incarichi di medicina fiscale dall’1/06/2013 al 30/08/2013.” -  è stato disposto, tra l’altro.
“1.di prorogare i tre incarichi temporanei conferiti con determina n. 324 dell’1/07/2011 e prorogati con atto n. 48/AV1 del 28/01/2013, per le funzioni di Medicina Fiscale presso il Territorio afferente alla ex Zona Territoriale n. 3, ai professionisti di seguito nominati:…………………..;”

Il punto 4 dispone:
“4. di precedere che la relativa spesa, preso atto del periodo precedente, si attesterà trimestralmente ad € 12.800,00 ripartita e registrata al netto dei rimborsi spesa nel conto 0505130101 e imputata al centro di costo 0321701;….”.

Da un più approfondito esame dell’atto, l’importo prenotato non risulta corretto:
	la spesa per il primo trimestre ammonta ad € 13.478,31,

la spesa per il secondo trimestre ammonta ad € 7.208,71,
	pertanto la spesa per il terzo trimestre (luglio, agosto e settembre) potrà attestarsi su circa € 6.500,00, considerato che l’attività in parola, nel periodo estivo, diminuisce..


Premesso quanto sopra, occorre modificare il punto 4 del dispositivo della determina n. 728 dell’1/08/2013, sostituendo l’importo di € 12.800,00 con l’importo di € 6.500,00.
Alla luce di quanto sopra, si propone
 l’adozione di atto nei seguenti termini:

	Di rettificare, per le motivazioni esposte in premessa, e che qui si intendono riportate, il punto 4) del dispositivo della determina n. 728 dell’1/08/2013 - Determina n. 48/AV1 del 28/01/2013 – Proroga conferimento incarichi di medicina fiscale dall’1/06/2013 al 30/08/2013.”- sostituendo all’importo di € 12.800,00 l’importo di € 6.500,00;


	Di dare atto che dall’adozione del presente atto non deriva alcun onere di spesa a carico del bilancio dell’Area Vasta n. 1;


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








- ALLEGATI -








