
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 631 del 08/09/2017

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Liquidazione per il pagamento di € 371,59 (trecentosettantuno/59) riguardo le spese
di viaggio, soggiorno e pasti sostenute dal presidente del Nucleo Operativo di
Controllo nel mese di giugno 2017.

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: Liquidazione per il pagamento di € 371,59 (trecentosettantuno/59) riguardo le spese di viaggio,
soggiorno e pasti sostenute dal presidente del Nucleo Operativo di Controllo nel mese di giugno 2017.

Direttore  UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

PREMESSO che

 questa Azienda con deliberazione n. 279 del 16/05/2016, immediatamente eseguibile, ha istituito, ai sensi del
punto 2.2.2 del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, il Nucleo Operativo di Controllo;

 per il funzionamento del predetto collegio, è stato approvato apposito Regolamento con deliberazione n. 469
del  14/09/2016,  il  quale,  all’art.  10 punto 2,  è prevista,  in capo alla  U.O.C.  Affari  generali  e  legali,  la
liquidazione per i compensi ed i rimborsi delle spese sostenute dai loro componenti;

VISTA

la richiesta, in copia allegata al presente atto, di rimborso spese sostenute dal presidente del Nucleo Operativo di
Controllo prot. n° 12403/E del 12/06/2017, ammontante ad € 371,59 (trecentosettantuno/59);

CONSIDERATO che 

 la previsione di spesa è stata imputata sull’autorizzazione n° 80/2016 -  conto economico n° 502020220
del Bilancio 2016;

 la stessa non comporta scostamenti passivi rispetto al budget economico previsto per il funzionamento del
collegio di cui trattasi e che, pertanto, si può provvedere alla conseguente liquidazione;

Precisato che

il recente avvicendamento per l’incarico di Direttore  ad interim della U.O.C. Affari Generali e Legali di
questa  A.O.R.N.,  ha  comportato  l’annullamento  elettronico  della  Proposta  di  Determina n°  785/2017
mediante la quale era stato dato impulso a provvedere a quanto dovuto;

ATTESA

la  necessità  di  ottemperare  alla  liquidazione  delle  spettanze  mediante  l’adozione  di  apposita  determinazione
dirigenziale, come previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità di questa Azienda;

D E T E R M I N A

 Annullare la Proposta di Determina n° 785/2017;
 Liquidare  al presidente del  Nucleo Operativo di Controllo, la somma di  € 371,59 (trecentosettantuno/59),

relativa al rimborso per le spese di viaggio, soggiorno e pasti; 
 Dare atto che la spesa è stata imputata sull’autorizzazione n° 80/2016 - conto economico n° 502020220 del

bilancio 2016, e che, pertanto, si può provvedere alla conseguente liquidazione;
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 Autorizzare la unità operativa complessa gestione economico-finanziaria e della progettualità europea ad
emettere  il  relativo  pagamento  sul  conto  bancario  indicato  sulla  predetta  nota  prot.  n°  12403/E  del
12/06/2017;

 Trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Generale, alle UU.OO.CC. G.e.f. e P.E. per
l’esecuzione, al Collegio Sindacale ed allo stesso Nucleo Operativo di Controllo.
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PARERE CONTABILE

DETERMINA DIRIGENZIALE

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico:

Codice Conto: 

Descrizione:

Presente Autorizzazione: 

Caserta, li 

SUBn°

2016

502020220

CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO

80€371,59

25/08/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

0

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 631 del 08/09/2017
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Liquidazione per il pagamento di € 371,59 (trecentosettantuno/59) riguardo le spese di viaggio,
soggiorno e pasti sostenute dal presidente del Nucleo Operativo di Controllo nel mese di giugno 2017.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 08/09/2017 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Direttore Gaetano Gubitosa

Redatto da

Pasquale Cecere Gaetano Gubitosa - UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA'  EUROPEA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.


		PERROTTA GIOVANNA




