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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 5  

 N. 310/AV5 DEL 14/03/2017  
      

Oggetto: L.R. 19/2007 Art.22: Progetto ” Incremento controlli ufficiali presso 
stabilimenti del settore alimentare e dei mangimi, degli allevamenti e delle strutture 
ricettive” anno 2016. Liquidazione  compensi.  

 
 

IL DIRETTORE DELLA  
 AREA VASTA N. 5 

 
- . - . - 

 
 
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; 
 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. di liquidare, a saldo dell’annualità 2016, come descritto nel documento istruttorio, i compensi 

previsti per il personale Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro dell’ AV5:  

SIAN,  SISP, SIAOA, SA e SIAPZ che ha partecipato alla realizzazione del progetto “Incremento 

controlli ufficiali presso stabilimenti del settore alimentare e dei mangimi, degli allevamenti e delle 

strutture ricettive”; 

2. di prendere atto che la  spesa derivante dalla realizzazione di tale progetto viene interamente coperta 

coi proventi derivanti dall’irrogazione di sanzioni così come stabilito  dall’ art. 22 della L.R. 

19/2007, somme incassate dall’ASUR ed assegnate all’ Area Vasta 5 con determina del D.G. ASUR 

n. 359/2016; 

3. di prendere atto che le prestazioni sono state effettuate in orario aggiuntivo da parte dei Tecnici 

della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro dell’AV5;  

4. di dare mandato ai competenti Uffici dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane di provvedere agli 

adempimenti conseguenti e necessari; 
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5. 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; 

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

7. di trasmettere copia del presente atto alla U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie per gli 

adempimenti di competenza. 

 
 
 

 IL DIRETTORE DI AREA VASTA N° 5 
           (Avv. Giulietta Capocasa) 

 
 
 
 

Per il parere infrascritto 
 
 
 
 

 
RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE 

 
Il sottoscritto attesta che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 26.010,00 più 
oneri riflessi, trova copertura economica nel correlativo ricavo rappresentato dai proventi introitati ai 
sensi dell’art. 22 della L.R. 19/2007 – conto n. 0406010108 del Bilancio 2016 che presenta disponibilità. 
 
 
Il Dirigente del Controllo di Gestione 
       (Dr Alessandro Ianniello)  
   Il Dirigente U.O.C.. Bilancio 
                (Dott. Cesare Milani) 
 

 

 

 

 

 

 
La presente determina consta di n.___ 5___pagine di cui n.__0__pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
(Direzione Amministrativa Territoriale) 

 

Normativa ed atti di riferimento  
 
L.R. 19 del 27/12/2007 (art. 22); 

Circolare D.G. ASUR n. 13271 del 16/6/2011; 

DGRM n.1161 dell’1/8/2011; 

Nota D.G. ASUR n. 23144 del 3/11/2011; 

Determina D.G. ASUR n. 1162 del 30/12/2011. 

Determina D.G. ASUR n. 359  del 20/06/2016. 

 
 
 

 
� Motivazione 
 
 
          Con Determina del Direttore dell’AV5 n. 910 del 18/8/2016, vista la normativa di riferimento,  

nel  corso dell’annualità 2016 si sono svolte le attività relative alla realizzazione del progetto 

“ Incremento controlli ufficiali presso stabilimenti del settore alimentare e dei mangimi, degli 

allevamenti e delle strutture ricettive”  da parte dei Tecnici della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi 

di lavoro. 

          

     Vista la relazione finale del Direttore del Dipartimento di Prevenzione Dr Vincenzo Calvaresi dalla 

quale si evince che il progetto è stato regolarmente realizzato nel rispetto degli obiettivi stabiliti e dei 

limiti complessivi delle risorse assegnate. 

          

     Nel prospetto seguente si effettua la rendicontazione delle ore effettuate (riscontrate con l’Ufficio 

riscontro presenze) dal personale e dell’ammontare dell’importi da corrispondere ad ogni singolo 

operatore, per un importo  complessivo da liquidare pari ad Euro 26.010,00. 
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PROGETTO: ”Incremento controlli ufficiali presso st abilimenti del settore alimentare e dei 
mangimi, degli allevamenti e delle strutture ricett ive” anno 2016 

determiana autorizzativa per l'anno 2016 n. 910 del 18/08/2016 

cod. 
2190 cognome Nome sede  ore 

  2016 
compenso  

orario 
tot.da  

liquidare 

1 CAROSI PIER AP 75,00 30,00 2.250,00 

2 CONTI ADAMO AP 75,00 30,00 2.250,00 

3 DE SANTIS ADRIANO AP 20,00 30,00 600,00 

4 FERRETTI ROBERTO AP 40,00 30,00 1.200,00 

5 MARCHESANI ROBERTO AP 40,00 30,00 1.200,00 

6 MARIANI QUINTO AP 40,00 30,00 1.200,00 

7 MAZZOCCHI MARIA ROSA AP 75,00 30,00 2.250,00 

8 MAZZOCCHI VIRGINIA AP 37,00 30,00 1.110,00 

9 ROSSI PAOLO AP 75,00 30,00 2.250,00 

10 SALVI UGO AP 40,00 30,00 1.200,00 

11 ANTONELLI NICOLA SBT 40,00 30,00 1.200,00 

12 CAPRIOTTI  PATRIZIO SBT 75,00 30,00 2.250,00 

13 CARINELLI PIERINO SBT 40,00 30,00 1.200,00 

14 LATINI RUGGERO SBT 40,00 30,00 1.200,00 

15 LUZI LUCA SBT 75,00 30,00 2.250,00 

16 MAULONI DAVIDE SBT 40,00 30,00 1.200,00 

17 CIUCANI CRISTINA SBT 40,00 30,00 1.200,00 

  

TOTALE GENERALE 867,00   26.010,00  
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Per quanto sopra esposto  
 

 
SI PROPONE 

 
1. di liquidare, a saldo dell’annualità 2016, come descritto nel documento istruttorio, i compensi 

previsti per il personale Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro dell’ AV5:  

SIAN,  SISP, SIAOA, SA e SIAPZ che ha partecipato alla realizzazione del progetto “Incremento 

controlli ufficiali presso stabilimenti del settore alimentare e dei mangimi, degli allevamenti e delle 

strutture ricettive”; 

2. di prendere atto che la  spesa derivante dalla realizzazione di tale progetto viene interamente coperta 

coi proventi derivanti dall’irrogazione di sanzioni così come stabilito  dall’ art. 22 della L.R. 

19/2007, somme incassate dall’ASUR ed assegnate all’ Area Vasta 5 con determina del D.G. ASUR 

n. 359/2016; 

3. di prendere atto che le prestazioni sono state effettuate in orario aggiuntivo da parte dei Tecnici 

della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro dell’AV5;  

4. di dare mandato ai competenti Uffici dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane di provvedere agli 

adempimenti conseguenti e necessari; 

5. 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; 

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

7. di trasmettere copia del presente atto alla U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie per gli 

adempimenti di competenza. 

 
       Il Responsabile del Procedimento              
                 Dr Antonio Agostini 
         Il Direttore DAT 
                 Dr Marco Canaletti 

 
 
 

- ALLEGATI -  
nessuno 


