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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


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


PROPONENTE:


OGGETTO:


Determina Dirigenziale N. 201 del 15/04/2019


UOC AFFARI GENERALI


Liquidazione per il pagamento di complessive € 2.000,00 (duemila/00) al Gruppo
Italiano Malattie Ematologiche dell’Adulto - G.I.M.E.M.A., quale quota iscrizione
annuale per il 2018 e per il 2019.


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  complessive  €  2.000,00  (duemila/00)  al  Gruppo  Italiano  Malattie
Ematologiche dell’Adulto - G.I.M.E.M.A., quale quota iscrizione annuale per il 2018 e per il 2019.


Direttore  UOC AFFARI GENERALI


PREMESSO che


 la Fondazione G.I.M.E.M.A - Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell’Adulto - con sede in Roma, alla via Casilina 5, è un
ente non lucrativo che persegue fini  di solidarietà sociale ed ha come scopo la ricerca nel campo scientifico delle malattie
ematologiche dell’adulto;


 questa A.O.R.N. ha provveduto, negli anni pregressi, a versare, fino all’anno 2017, un contributo annuale di adesione, pari ad €
1.000,00 (mille), ritenuto opportuno al fine di condividere i protocolli sperimentali in essere ed in corso di approvazione presso il
CEI;


 con  nota  prot.  n°  237/i  del  03/01/2019,  il  Direttore  U.O.C.  Ematologia  ad  Indirizzo  Oncologico  di  questa  A.O.R.N.  ha
rappresentato la necessità di tale adesione anche per l’anno 2019 ed ha sollecitato il pagamento delle quote relative agli anni
pregressi;


 la  predetta  manifestazione  di  volontà  è  stata  rivolta  all’organo  di  vertice  di  questa  Azienda  con  nota  prot.  n.  1530/i  del
16/01/2019;


VISTO
l’assenso del Direttore Generale, apposto in calce alla predetta comunicazione;


CONSIDERATO che 
 la spesa va imputata sull’autorizzazione n° 34 -  Sub 1 -  conto economico n° 502011345 dei rispettivi Bilanci annuali degli


anni 2018 e 2019;
 la stessa non comporta scostamenti passivi rispetto al budget economico previsto per le suddette fattispecie di adesioni;


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;


DETERMINA
 di aderire,  per l’anno 2019, al GIMEMA -  Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell’Adulto,  con sede in Roma alla via


Casilina 5;
 di liquidare, al predetto ente, la somma complessiva di  € 2.000,00 (duemila/00), quale pagamento per le quote di adesioni


annuali relativi agli anni 2018 e 2019, necessarie per lo svolgimento delle attività del medesimo gruppo solidaristico;
 dare atto che la spesa è stata individuata sull’autorizzazione n° 34 - Sub 1 - conto economico n° 502011345 dei rispettivi Bilanci


annuali degli anni 2018 e 2019 e che, pertanto, si può provvedere alla conseguente liquidazione;
 autorizzazione  la  U.O.C.  Gestione  Economico  -  Finanziaria  ad  emettere  il  relativo  ordinativo  di  pagamento  a  favore  del


GIMEMA mediante bonifico bancario sull’IBAN n° IT 72 Y 03075 01603 CC1510572396;
 trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore Generale, alla U.O.C. Ematologia ad Indirizzo Oncologico G.E.F., per


l’esecuzione, ed al Collegio Sindacale per il controllo di competenza.


Il Dirigente U.O.C. Affari Generali 
dr. Eduardo Scarfiglieri


Il Direttore U.O.C. Affari Generali
dott. Eduardo Chianese













				SCARFIGLIERI EDUARDO












REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


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


PARERE CONTABILE


DETERMINA DIRIGENZIALE


Registro Autorizzazioni n°: del


Budget Economico:


Codice Conto: 


Descrizione:


Presente Autorizzazione: 


Caserta, li 


SUBn°


SUBPresente Autorizzazione: 


Codice Conto: 


Registro Autorizzazioni n°: del


n°


Descrizione:


Budget Economico:


del


Descrizione:


SUBPresente Autorizzazione: 


Codice Conto: 


Budget Economico:


n°


Registro Autorizzazioni n°:


2019


5020113450


ALTRI RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVAT


€2.000,00


10/04/2019


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


CHIANESE EDUARDO


€0,00


€0,00


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.





				CHIANESE EDUARDO












REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


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


PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 201 del 15/04/2019
UOC AFFARI GENERALI


Liquidazione per il pagamento di complessive € 2.000,00 (duemila/00) al Gruppo Italiano Malattie
Ematologiche dell’Adulto - G.I.M.E.M.A., quale quota iscrizione annuale per il 2018 e per il 2019.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 15/04/2019 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)


UOC AFFARI GENERALI


Direttore Eduardo Chianese


Redatto da


Pasquale Cecere Eduardo Scarfiglieri - UOC AFFARI GENERALI


Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Angela Cervizzi


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.





		CERVIZZI ANGELA




