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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1 – SEDE DI PESARO

N.
232/AV1
DEL
13/03/2014







Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE MEDICA LOCALE DI PESARO PER L’ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PSICO-FISICI PER LA GUIDA DEI VEICOLI A MOTORE, DAL MESE DI MARZO 2013 AL MESE DI GIUGNO 2013.


IL DIRIGENTE DELLA
 AREA VASTA N. 1 – SEDE DI PESARO

- . - . -


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 della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

Vista la Determina del DZT01 Pesaro n. 388 del 19/09/2011;


- D E T E R M I N A -

	di liquidare ai componenti la Commissione Medica Locale di Pesaro per l’accertamento dei requisiti psico-fisici per la guida dei veicoli a motore, di cui alla determina DZT1 n. 388/2011, le competenze maturate per l’attività svolta fuori orario di servizio dal 01/03/2013 al 30/06/2013, salvo conguaglio, così come  indicato nei prospetti allegati;

di imputare la spesa derivante dall’adozione del presente atto al bilancio 2013 della ex ZT1 di Pesaro, pari a complessive € 41.112,47 così come di seguito specificato:
€ 22.263,42	al conto 0516010601(anno 2013)	Compensi per commissioni interne;
€   1.922,95	al conto 0516010603(anno 2013)	IRAP su compensi per commissioni interne;
€ 15.268,30	al conto 0509030301(anno 2013)	Compensi per membri esterni di commissioni;
€   1.297,80	al conto 0509030305(anno 2013)	IRAP su compensi per membri esterni;
	di dare atto che le somme corrisposte previste dal Decreto Legislativo n. 285/92 sono state effettivamente incassate e presentano un’adeguata disponibilità, come certificato dall’ U.O. Bilancio;

di dare atto che i compensi sono assoggettati alla riduzione prevista dalla Legge 662 del 23/12/1996 art. 1 comma 126, come per altro richiamato dalla nota ASUR n. 27102 del 08/11/2010;
di trasmettere il presente atto alle Sedi i cui dipendenti risultano componenti della CML e beneficiari dei compensi maturati, affinché procedano, previa verifica del fuori orario maturato, alla liquidazione delle competenze spettanti, così come si evince dalle risultanze dei prospetti contabili allegati al presente atto, di cui costituiscono parte integrale e sostanziale;
di trasmettere il presente atto a:
	Collegio Sindacale ASUR;

Nucleo Controllo Atti Interno;
U.O. Contabilità e Bilancio.
	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.4 della Legge n. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i. ;



                 
    U.O. GESTIONE RISORSE UMANE
        		IL DIRIGENTE
      (Dott. Paolo Pierella)



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 al 31/12/2013 per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013.	



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














	                         			     			                 		       	                      	                                  
La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. Gestione Risorse Umane
Settore Economico
PESARO
MOTIVAZIONE:
Con determina DZT01 n. 388 del 19 settembre 2011 si prendeva atto dell’attuale composizione della CML riportante i seguenti nominativi:
Dr. Paolo Marchionni			Presidente f.f. con delega
Dr. Maurizio Giovannelli		Membro effettivo
Dr. Massimo Mosca			Membro effettivo
Dr. Giorgio Cappelli			Supplente
Dr. Glauco Generali			Supplente
Dr. Dante Polidoro			Supplente
Dr. Giuseppe Pranzo			Supplente
Dr.ssa Rosellina D’Elia			Supplente
Qualora l’accertamento medico lo renda necessario, viste le minorazioni o le patologie del richiedente, la composizione della Commissione era integrata  da un ingegnere della Direzione della Motorizzazione  nonché da un Medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione nonché da specialisti appartenenti a strutture pubbliche con  funzioni di consulenza. Pertanto la stessa CML di Pesaro e Urbino si avvaleva dei seguenti professionisti:
Ing. Massimo Papa			designato dalla Motorizzazione Civile
Dr.ssa Cinzia Boccolacci		Fisiatra
Dr.ssa Desirè Maestrini			Fisiatra
Dr.ssa Lucia Paoloni			Fisiatra
Dr.ssa Tiziana Pistarelli			Fisiatra
Dr.ssa Marina Simoncelli		Fisiatra
Dr. Maurizio Cecconi			Alcologo
Dr. Luca Dezi				Alcologo
Dr. Marco Fortini			Alcologo
Dr. Adriano Spallato			Diabetologo
Dr. Luigi Maggiulli			Diabetologo
Dr. Maurizio Sudano			Diabetologo
Sempre con la sopra richiamata determina si ratificava la modalità di funzionamento della CML.
Questa prevedeva che tutta l’attività di Commissione venisse svolta – per quanto riguarda il personale medico dipendente di questa Sede - al di fuori del normale orario di servizio, documentata da apposita rendicontazione e con timbratura causalizzata dal codice 19, come concordato con il settore competente della U.O. G.R.U.
Per l’attività svolta presso le sedi di Urbino e Fano, considerata la mancanza del “cartellino unico” ed in ottemperanza alle citate disposizioni della U.O. G.R.U., la timbratura veniva sostituita da apposito giustificativo nel quale vengono indicati ora di inizio ed ora di conclusione dell’attività stessa.
Per quanto concerne la liquidazione dei compensi ai componenti la Commissione, il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 27.12.1994 e s.m.i., avente per oggetto la determinazione dei diritti dovuti dagli utenti per le operazioni di competenza delle commissioni mediche provinciali e delle quote da destinare alle spese di funzionamento delle stesse e per gli emolumenti ed i rimborsi spettanti ai componenti, disponeva che, per l’accertamento delle condizioni psicofisiche, psicotecniche ed attitudinali previste dal comma 4 dell’art.119 del Decreto Legislativo n.285/92, i soggetti che richiedono la prestazione erano tenuti a corrispondere i seguenti diritti:
	diritto fisso € 18,59;

diritto suppletivo €  6,20 per ciascun componente aggiuntivo della Commissione qualora la Commissione stessa si avvaleva della consulenza di una delle figure specialistiche aggiuntive sopra indicate.
Gli importi suddetti venivano versati anticipatamente in apposito conto corrente postale intestato alla competente azienda sanitaria locale a favore delle commissioni mediche locali per le operazioni in materia di patenti di guida.
L’ammontare dei diritti corrisposti dai richiedenti , secondo tali norme, doveva essere utilizzato come segue:
	il 10 % per le spese funzionamento delle Commissioni Mediche, ivi compreso il rimborso delle spese di viaggio e l’eventuale indennità di trasferta a favore dei componenti che ne abbiano titolo;

il 90% da suddividere in parti uguali tra i componenti della commissione, a titolo di compenso per opera prestata.
La stessa determina stabiliva che la rendicontazione degli importi da corrispondere ai componenti medici venisse effettuata a cura del Presidente della Commissione, su apposito modulo, corredata altresì da un documento dal quale risultino le date e gli orari delle sedute della commissione medica; Per quanto sopra rappresentato il Presidente della Commissione ha presentato con propria nota prot. 6649 del 30/05/2013 la rendicontazione secondo le modalità sopra citate, relative all’attività svolta in ambito CML dal 1 Gennaio 2013 al 31 Marzo 2013.
Sulla base della documentazione pervenuta, previa verifica dell’Ufficio di Rilevazione Presenze dell’orario maturato fuori servizio dai componenti della Commissione e degli introiti incassati da parte dell’U.O. Contabilità e Bilancio, si ritiene opportuno procedere alla liquidazione delle competenze spettanti ai componenti stessi, sulla base dei prospetti allegati al presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.
In riferimento alla Determina n. 717 del 01/08/2013, si procede alla liquidazione della quota sospesa al Dott.Marchionni relativamente al I° trimestre 2013.
In riferimento alla Determina n. 717 del 01/08/2013, si rettifica il numero di visite attribuite al Dott.Sudano Maurizio; Nella precedente liquidazione è stata liquidata solo una visita.
Per quanto sopra si propone l’ adozione di quanto segue:
	di liquidare ai componenti la Commissione Medica Locale di Pesaro per l’accertamento dei requisiti psico-fisici per la guida dei veicoli a motore, di cui alla determina DZT01 n. 388/2011, le competenze maturate per l’attività svolta fuori orario di servizio dal 01/01/2013 al 31/03/2013, salvo conguaglio, così come  indicato nei prospetti allegati;

di imputare la spesa derivante dall’adozione del presente atto al bilancio 2013  della ex ZT1 di Pesaro, pari a complessivi € 41.112,47  così come di seguito specificato:
€ 22.623,42	al conto 0516010601(anno 2013)	Compensi per commissioni interne
€   1.922,95	al conto 0516010603(anno 2013)	IRAP su compensi per commissioni interne;
€ 15.268,30	al conto 0509030301(anno 2013)	Compensi per membri esterni di commissioni;
€   1.297,80	al conto 0509030305(anno 2013)	IRAP su compensi per membri esterni;
	di dare atto che le somme corrisposte previste dal Decreto Legislativo n. 285/92 sono state effettivamente incassate e presentano un’adeguata disponibilità, come certificato dall’ U.O. Bilancio;

di dare atto che i compensi sono assoggettati alla riduzione prevista dalla Legge 662 del 23/12/1996 art. 1 comma 126, come per altro richiamato dalla nota ASUR n. 27102 del 08/11/2010;
di trasmettere il presente atto alle Sedi i cui dipendenti risultano componenti della CML e beneficiari dei compensi maturati, affinché procedano, previa verifica del fuori orario maturato, alla liquidazione delle competenze spettanti, così come si evince dalle risultanze dei prospetti contabili allegati al presente atto, di cui costituiscono parte integrale e sostanziale;
di trasmettere il presente atto a:
Collegio Sindacale ASUR;
Nucleo Controllo Atti Interno;
U.O. Contabilità e Bilancio.
	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.4 della Legge n. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i. .







        U.O. GESTIONE RISORSE UMANE
        		IL DIRIGENTE
         	     							        (Dott. Paolo Pierella)













- ALLEGATI -

A) Ripartizione Compensi Commissioni Patenti liquidati dall’Asur Area Vasta n.1.


RIPARTO COMPENSI COMMISSIONI PATENTI LIQUIDATI DALL'ASUR - AREA VASTA N. 1









ALLEGATO   A
PERIODO RIFERIMENTO: 01.01.2013 - 31.03.2013















COMPONENTI
N. VISITE
COMPENSO TOTALE EX L. 12.000/1936,27= € 6,20
QUOTA 10% AMM.NE
QUOTA DA RIPARTIRE
QUOTA IRAP
QUOTA DA INSERIRE IN PROCEDURA AREAS COD. 249
DECURTAZIONE LEGGE 662/79
QUOTA LORDA LIQUIDATA
AZIENDA DI SERVIZIO DEI COMPONENTI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BOCCOLACCI CINZIA
      24 
 €      148,80 
 €      14,88 
 €      133,92 
 €      10,49 
 €      123,43 
 
 €      123,43 
ASUR AREA VASTA N. 1 SEDE URBINO
CAPPELLI GIORGIO
    898 
 €   5.567,60 
 €    556,76 
 €   5.010,84 
 €    392,55 
 €   4.618,29 
101,80
 €   4.516,49 
ASUR AREA VASTA N. 1 SEDE PESARO
D'ELIA ROSELLINA
    578 
 €   3.583,60 
 €    358,36 
 €   3.225,24 
 €    252,67 
 €   2.972,57 
19,51
 €   2.953,06 
ASUR AREA VASTA N. 1 SEDE URBINO
DEZI LUCA
    252 
 €   1.562,40 
 €    156,24 
 €   1.406,16 
 €    110,16 
 €   1.296,00 
 
 €   1.296,00 
ASUR AREA VASTA N. 1 SEDE FANO
FORTINI MARCO
    148 
 €      917,60 
 €      91,76 
 €      825,84 
 €      64,70 
 €      761,14 
 
 €      761,14 
ASUR AREA VASTA N. 1 SEDE URBINO
GENERALI GLAUCO
    609 
 €   3.775,80 
 €    377,58 
 €   3.398,22 
 €    266,22 
 €   3.132,00 
27,49
 €   3.104,51 
ASUR AREA VASTA N. 1 SEDE PESARO
GIOVANELLI MAURIZIO
    406 
 €   2.516,18 
 €    251,62 
 €   2.264,56 
 €    177,41 
 €   2.087,15 
 
 €   2.087,15 
QUESTURA DI PESARO
MAESTRINI MARIA DESIRE'
        8 
 €        49,60 
 €        4,96 
 €        44,64 
 €        3,50 
 €        41,14 
 
 €        41,14 
ASUR AREA VASTA N. 1 SEDE URBINO
MAGGIULLI LUIGI
      16 
 €        99,20 
 €        9,92 
 €        89,28 
 €        6,99 
 €        82,29 
 
 €        82,29 
MARCHE NORD
MARCHIONNI PAOLO
    625 
 €   3.875,00 
 €    387,50 
 €   3.487,50 
 €    273,21 
 €   3.214,29 
31,60
 €   3.182,69 
ASUR AREA VASTA N. 1 SEDE PESARO
MOSCA MASSIMO
    643 
 €   3.986,60 
 €    398,66 
 €   3.587,94 
 €    281,08 
 €   3.306,86 
36,23
 €   3.270,63 
MINISTERO DELLA DIFESA
PAPA MASSIMO
 1.217 
 €   7.545,40 
 €    754,54 
 €   6.790,86 
 €    532,00 
 €   6.258,86 
238,54
 €   6.020,31 
MOTORIZZAZIONE CIVILE
PISTARELLI TIZIANA
      40 
 €      248,00 
 €      24,80 
 €      223,20 
 €      17,49 
 €      205,71 
 
 €      205,71 
ASUR AREA VASTA N. 1 SEDE PESARO
POLIDORO DANTE
    898 
 €   5.567,60 
 €    556,76 
 €   5.010,84 
 €    392,55 
 €   4.618,29 
101,80
 €   4.516,49 
ASUR AREA VASTA N.1 SEDE DI FANO
PRANZO GIUSEPPE
    642 
 €   3.980,40 
 €    398,04 
 €   3.582,36 
 €    280,65 
 €   3.301,71 
238,54
 €   3.063,17 
XXVIII REGGIMENTO PAVIA PESARO
SIMONCELLI MARINA
      45 
 €      279,00 
 €      27,90 
 €      251,10 
 €      19,67 
 €      231,43 
 
 €      231,43 
MARCHE NORD
SUDANO MAURIZIO
      10 
 €        62,00 
 €        6,20 
 €        55,80 
 €        4,37 
 €        51,43 
 
 €        51,43 
ASUR AREA VASTA N. 1 SEDE URBINO
TOTALE
 7.059 
 € 43.764,78 
 € 4.376,48 
 € 39.388,30 
 € 3.085,72 
 € 36.302,58 
 € 795,52 
 € 35.507,06 
 










SOMME LORDE INCASSATE DALLA RAGIONERIA AL NETTO DELLE SPESE GIA' SOSTENUTE II° TRIM. 2013


10% TRATTENUTE PER SPESE DI GESTIONE




 €             -   

SOMMA DISPONIBILE DA APR. 2013 A GIU. 2013




 €             -   











SOMME DA RIPARTIRE AI COMPONENTI DA MARZO. 2013 A GIUGNO. 2013 COMPRESA IRAP

 € 39.388,30 



