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Convenzione interaziendale IRCCS - CROB. Liquidazione spesa per lo svolgimento attività da Aprile a Giugno 2018.
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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Viste:


la Legge della Regione Basilicata n. 37 del 14/09/2015, avente ad oggetto “ Riforma dell’Agenzia
per l’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.)”;



la DDG n.18 del 13.01.2016 di nomina del Direttore Amministrativo;



la DDG n.47 del 27.01.2016 concernente “Attribuzioni e deleghe del Direttore Amministrativo”;



la DDG n.136 del 12.04.2017 concernente “Art. 23 Legge Regionale n. 37 del 14/09/2015. Delega
all'adozione dei provvedimenti concernenti l'attività negoziale dell'Agenzia al Direttore
Amministrativo, fino alla soglia di € 40.000,00”;

Dato atto che con la DDG n. 155 del 18.06.2018, l’Agenzia ha adottato il Bilancio di Previsione
Pluriennale 2018-2020 in attesa di approvazione regionale ;
Viste:


la DDG n. 107 del 19.02.2016 concernente “Procedure transitorie per liquidazioni e pagamenti e
disposizioni per la conservazione dei documenti”;



la DDG n.231 del 10.05.2016 di adozione del Regolamento di contabilità e gestione finanziaria
dell’ARPAB, approvato con DGR n.612 del 7.06.2016;

Richiamate:
- la nota del 07.03.2017 - acquisita al prot. n. 2622 – con la quale l’Agenzia faceva richiesta per una
Convenzione Interaziendale per il settore risorse umane con l’ IRCCS CROB di Rionero in Vulture;
- la deliberazione dell’IRCCS - CROB

n. 150 del 13.03.2017 ad oggetto: “Approvazione

Convenzione con l’Arpab per il settore risorse umane”;
- la deliberazione n. 92 del 14.03.2017 concernente: “Convenzione interaziendale con IRCCS-CROB
per il settore risorse umane”;
- la deliberazione n. 10 dell’11.01.2018 ad oggetto: “Convenzione interaziendale con IRCCS-CROB
per il settore risorse umane – proroga al 31.03.2018”;
- la deliberazione n. 83 del 30.03.2018 concernente: “Convenzione interaziendale con IRCCS-CROB
per il settore risorse umane – proroga al 30.06.2018”;

Visto l’art. 3 della Convenzione sopra citata;
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Preso atto:
-della nota del 04.07.2018 – acquisita al prot. n. 11302 - con cui sono state rendicontate le attività
prestate in favore dell’Agenzia presso l’ufficio Risorse Umane dall’ IRCCS/CROB, in persona del
Dirigente Gianvito Amendola, nonché indicate le ore svolte dal predetto Dirigente – giusta art. 3,
co. 2 e 3, dalla Convenzione de qua- ;
-della nota del 04.07.2018 - acquisita al prot. n. 11376 - con cui l’Ufficio Risorse Umane confermava
le prestazioni rese dal dott. Amendola ;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione del compenso per lo svolgimento delle attività di
che trattasi in ossequio all’art. 3, co. 1, della Convenzione sopra citata, secondo il quale per lo
svolgimento delle attività della presente convenzione sarà dovuto un compenso orario di € 60,00
da intendersi omnicomprensivo di oneri e spese;
Dato atto che le ore svolte dal Dirigente dell’IRCCS-CROB corrispondono a h 106:19, come da
attestazione trasmessa con nota del 04.07.2018 – acquisita al prot. n. 11302 -;
Calcolato che l’importo da dover corrispondere in favore dell’IRCCS-CROB ammonta
complessivamente ad € 6.379,00 omnia di oneri e spese ;
Dato atto che con la richiamata DDG n. 83/2018 si è provveduto ad assumere l’impegno n.
201800305 di € 11.700,00 sul Cap. 44701 ;
Ritenuto pertanto di dover liquidare in favore dell’IRCCS-CROB la somma di 6.379,00
sull’impegno n. 201800305, provvedendo contestualmente a disimpegnare dal predetto impegno
il residuo non speso pari ad € 5.321,00;
DETERMINA
1. di richiamare la narrativa in premessa che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
2. di prendere atto della nota del 04.07.2018 – acquisita al prot. n. 11302 - con cui sono state
rendicontate le attività prestate in favore dell’Agenzia presso l’Ufficio Risorse Umane
dall’IRCCS/CROB, in persona del Dirigente Gianvito Amendola, nonché indicate le ore svolte
dal predetto Dirigente;
3. di prendere atto della nota del 04.07.2018 - acquisita al prot. n.11376 - con cui l’Ufficio Risorse
Umane confermava le prestazioni rese dal dott. Amendola;
4. di dover provvedere alla liquidazione del compenso per lo svolgimento delle attività di che
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trattasi in ossequio all’art. 3, co. 1, della Convenzione in premessa richiamata, la somma di
6.379,00, utilizzando l’impegno n. 201800305 assunto sul Cap. U34701 con la DDG n. 83/2018;
5. di dover provvedere a disimpegnare dal predetto impegno il residuo non speso pari ad €
5321,00;
6. di demandare all’U.O. Contabilità e Bilancio di procedere al pagamento dell’importo sopra
indicato con le modalità indicate dall’IRCCS-CROB di cui alla nota del 03.05.2018 - prot. n.
7317 - ;
7. di notificare il presente atto all’ IRCCS-CROB e al Responsabile della Prevenzione e della
Corruzione e della Trasparenza per quanto di rispettiva competenza;
8. di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo ed immediatamente
eseguibile per lo svolgimento degli adempimenti e dei compiti istituzionali dell’Agenzia e per
accelerare il miglioramento delle attività istituzionali dell’agenzia al fine di non ritardare la
regolazione dei titoli contabili.
Gli atti e prospetti richiamati e non materialmente allegati sono depositati presso l’Ufficio
Segreteria Generale, Organizzazione e Sviluppo delle Risorse Umane, che ne curerà la loro
conservazione.

Antonio Matturro

Raffaele Giordano
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Raffaele Giordano

06/07/2018
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Liquidazione n° 201800858
Bilancio: 2018 - N° Impegno: 201800305 - UPB: 0201.03 - Capitolo: U34701
Denominazione
OSPEDALE
ONCOLOGICO
REGIONALE
RIONERO

Cod.Fisc./Partita
IVA
01323150761

Sede

Pagamento

IBAN/Conto Corrente

STRADA
BONIFICO BANCARIO E IT09D0542404297000000000208
PROVINCIALE,8 POSTALE
85028 RIONERO
IN VULTURE

(Totale da liquidare: 6379,00)

C.I.G.

C.U.P. Importo
6379,00

Totale importi: 6379,00

