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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRIGENTE 
AREA VASTA 1

N.
1258/AV1
DEL
30/12/2013







Oggetto: LIQUIDAZIONE CONSULENZA MEDICO LEGALE PROF. MARIANO CINGOLANI – SINISTRO B.E.


IL DIRIGENTE 
 AREA VASTA 1
- . - . -
VISTI gli artt. 4 e 17 del D.Lgs n. 165 del 30.03.2001, relativi agli atti ed ai provvedimenti amministrativi che competono ai dirigenti della P.A., nonché i loro compiti e poteri;

VISTE la L.R. n.17 del 22 novembre 2010, con la quale vengono istituite n. 5 Aree Vaste in luogo delle n. 13 Zone Territoriali e la L.R. n. 17 del 01 agosto 2011 con la quale viene modificata la L.R. n.17/2010;

VISTA la determina del Direttore di Area Vasta 1 n. 66 del 30.01.2013, recante ad oggetto “L.R. n. 17/2011. DGRM n. 2/2012. Adozione modello organizzativo dell’area Amministrativo – Tecnico – Logistica (ATL) dell’Area Vasta 1”. 

VISTA la determina del Direttore di Area Vasta 1 n. 73 del 31.01.2013, recante ad oggetto “Conferimento incarichi dirigenziali a seguito dell’adozione del modello organizzativo dell’area Amministrativo – Tecnico – Logistica (ATL) dell’Area Vasta 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 della S.C. Ragioneria/Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

	Di liquidare e corrispondere all’Università di Macerata – Dipartimento di Giurisprudenza - la somma di € 1.210,00, per la consulenza medico legale resa dal Prof. Mariano Cingolani nel sinistro B.E.;

Di effettuare il pagamento all’Università di Macerata da accreditare sul conto di Tesoreria Prov. Stato CS 34823 intestato all’Università di Macerata – causale: Fattura n. 000606V026 del 06.05.2013;
Di demandare all’U.O.C. Bilancio l’emissione del relativo mandato di pagamento da accreditare sul suindicato conto di Tesoreria fornito dall’Università di Macerata, nonchè di trasmettere copia del presente atto;
Di dare atto che la spesa, pari ad € 1.210,00, contabilizzata nell’anno 2013, con Autorizzazione AV1PERS2013 n.6 sub. 0 al conto n. 0505130101 “Acquisti di consulenze sanitarie” è ricompresa all’interno del budget assegnato;
Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. n. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. n. 36/2013;
Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


Avv. Marisa Barattini


















- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
 (U.O.C. AFFARI LEGALI)

Motivazioni

Con nota Prot.n. 18443/ASURAV1 del 09.04.2013, il Direttore Asur Area Vasta n. 1 richiedeva al Prof. Mariano Cingolani, docente presso l’Istituto di Medicina Legale – Dipartimento di Giurisprudenza - dell’Università degli Studi di Macerata, un parere medico legale in riferimento al sinistro B.E. oggetto anche di Audit Clinico.
Il Prof. Cingolani in data 02.05.2013 relazionava il parere richiesto.
Con nota acquisita al Prot.n. 53325/ASURAV1 del 28.10.2013, il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata richiedeva il pagamento della fattura, dell’importo complessivo di € 1.210,00, emessa per la consulenza resa dal Prof. Cingolani.

Esito dell’istruttoria

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone: 

	Di liquidare e corrispondere all’Università di Macerata – Dipartimento di Giurisprudenza - la somma di € 1.210,00, per la consulenza medico legale resa dal Prof. Mariano Cingolani nel sinistro B.E.;

Di effettuare il pagamento all’Università di Macerata da accreditare sul conto di Tesoreria Prov. Stato CS 34823 intestato all’Università di Macerata – causale: Fattura n. 000606V026 del 06.05.2013;
Di demandare all’U.O.C. Bilancio l’emissione del relativo mandato di pagamento da accreditare sul suindicato conto di Tesoreria fornito dall’Università di Macerata, nonchè di trasmettere copia del presente atto;
Di dare atto che la spesa, pari ad € 1.210,00, contabilizzata nell’anno 2013, con Autorizzazione AV1PERS2013 n.6 sub. 0 al conto n. 0505130101 “Acquisti di consulenze sanitarie” è ricompresa all’interno del budget assegnato;
Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. n. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. n. 36/2013;
Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Il Responsabile dell’Istruttoria
(Annalisa Pascucci)
Il Responsabile del Procedimento
(Avv. Marisa Barattini)




Ragioneria, Bilancio e Controllo di Gestione
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013 e che la stessa verrà registrata al conto n. 0505130101 “Acquisti di consulenze sanitarie”.

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




La presente determina consta di n.6 pagine di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


- ALLEGATI -

Segue, in formato cartaceo, depositata presso la Segreteria di Area Vasta:

	Nota Prot. n. 53325 del 28.10.2013 – Dipartimento di Giurisprudenza – Università di Macerata



