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Data: 24/03/2014 

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 415/AV2 DEL 24/03/2014  
      

Oggetto: LIQUIDAZIONE ATTIVITA’ DI DOCENZA EFFETTUATA DALLA DR.SSA 
CATALANI MARIA PAOLA IN FAVORE DELL’AREA VASTA N. 5 – SAN BENEDETTO 
DEL TRONTO. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

- . - . - 

VISTO il documento istruttorio, predisposto dal competente Ufficio dell’U.OC.. Gestione Personale, 

riportato in calce alla presente determina, dal quale si evince la necessità di adottare la presente 

deliberazione; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare 

il presente atto; 

VISTA l’attestazione della registrazione dell’impegno di spesa;  

RICHIAMATE le funzioni e le responsabilità individuate ai sensi del D.Lgvo n. 165 del 30/03/2001; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1) Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2) Liquidare, alla Dr.ssa Catalani Maria Paola l’importo di € 903,70, quale compenso per l’espletamento 

del seguente progetto formativo “Stabilizzazione del neonato patologico” in favore dell’Area Vasta 

n.5 – San Benedetto del Tronto oltre il rimborso spese, pari ad € 57,75. 

 

3) Registrare l’importo di € 1.253,34 al Bilancio ASUR – dell’Area Vasta n. 2 - nel Budget dell’esercizio 

economico con imputazione ai conti economici di riferimento:  

 

.   €    903,70 (compenso per docenza); 

 €     76,81 (IRAP); 

 €   215,08 (Oneri). 

 €    57,75 (Rimborso Spese). 

 

4) Dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito 

dall’art. 1 L.R. 36/2013. 
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5) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 
 

IL RESPONSABILE  

U.O.C. GESTIONE PERSONALE  

(Dott.ssa Lorella Pietrella) 

 

 

 

 

Le sottoscritte attestano la compatibilità economica dei costi scaturenti dall’adozione del presente atto 

quantificati in € 903,70 da iscriversi al conto n. 0516010501 (compenso), € 76,81 al conto n. 0516010503 

(IRAP), € 215,08 al conto n. 0516010502 (oneri), € 57,75 (rimborso spese) al conto 0516010701 del 

Bilancio di esercizio anno 2014. 

 

 

U.O. Controllo di Gestione     U.O. Bilancio Area Vasta n. 2 – Sede Operativa  di Jesi 

Il Dirigente                                                      Il Responsabile del Procedimento                               

Dott.ssa M. Letizia Paris                                  (Rag. Loriana Barbetta) 
 

 

 
 

 

Note ______________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE PERSONALE 
 

Oggetto: LIQUIDAZIONE ATTIVITA’ DI DOCENZA EFFETTUATA DALLA DR.SSA 

CATALANI MARIA PAOLA IN FAVORE DELL’AREA VASTA N. 5 – SAN BENEDETTO DEL 

TRONTO. 
 

□ Normativa  
 

D. Lgs. 165 /01 art.53 

 

 

 

□ Motivazioni: 

 

La Dr.ssa Catalani M. Paola, Direttore dell’U.O. Pediatria e Neonatologia dell’Area Vasta n. 2 – sede di 

Jesi, in data 11/11/2013 comunica di aver ricevuto, dall’Area Vasta n. 5 – San Benedetto Del Tronto, 

l’incarico di insegnamento al corso “Stabilizzazione del neonato patologico” rispettivamente per i giorni 

19 -26/11/2013. 

 

Quest’Area Vasta n. 2 – sede di Jesi, con nota n. 13534 del 15/11/2013 ha autorizzato, fuori orario di 

servizio la Dr.ssa Catalani a svolgere attività di docenza per il suddetto periodo. 

 

L’Area Vasta n. 5 - San Benedetto Del Tronto con nota prot. n. 30317 del 12/03/2014, comunica il 

compenso da corrispondere alla sopracitata dipendente per l’attività espletata, pari ad € 903,70 più 

rimborso spese viaggio pari ad €  57,75. 

 

 

Alla stregua delle disposizioni avanzate, si procede al pagamento delle spettanze dovute alla Dr.ssa 

Catalani M. Paola. 
 

 

Tanto premesso, si sottopone al Dirigente Responsabile, ai fini della relativa approvazione il seguente 

schema di determina: 
 

1) Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2) Liquidare, alla Dr.ssa Catalani Maria Paola l’importo di € 903,70, quale compenso per l’espletamento 

del seguente progetto formativo “Stabilizzazione del neonato patologico” in favore dell’Area Vasta 

n.5 – San Benedetto del Tronto oltre il rimborso spese, pari ad € 57,75. 
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3) Registrare l’importo di € 1.253,34 al Bilancio ASUR – dell’Area Vasta n. 2 - nel Budget dell’esercizio 

economico con imputazione ai conti economici di riferimento:  

 

.   €    903,70 (compenso per docenza); 

 €     76,81 (IRAP); 

 €   215,08 (Oneri). 

 €    57,75 (Rimborso Spese). 

 

4) Dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito 

dall’art. 1 L.R. 36/2013. 

 

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

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

             (Sig.ra Barchiesi Moira) 

 

 
- ALLEGATI - 

nessun allegato 


