DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

7

DEL

31.01.2012

Impegno di spesa relativo alla convenzione con l’Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di Verona per la nomina
del RSPP in
applicazione del D. Lgs. n. 81 del 09.04.08, per il periodo 01.01.201231.08.2012.

IL DIRETTORE
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998,
con il quale si definiscono le competenze del Direttore;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 22.09.2010 con
la quale si procede alla nomina del Direttore;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 19.12.2011 con
la quale si approva il bilancio di previsione per l’anno 2012;
PREMESSO che con Decreto del Direttore n. 164 del 14.09.2011 veniva
stipulata la convenzione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata di Verona relativa al servizio di RSPP in applicazione del D.
Lgs. n. 81 del 09.04.08, per il periodo 01/09/2011 – 31/08/2012,
individuando quale responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione il dott. Zancarli Stefano;
CONSIDERATO che l’importo stabilito per l’espletamento del servizio di cui
alla convenzione citata con validità 01.09.2011-31.08.2012 è pari ad
€ 3.700,00.= IVA compresa;
CONSIDERATO che con il Decreto sopra citato si è provveduto ad
impegnare la spesa per il periodo 01.09.2011-31.12.2011;

RITENUTO necessario procedere all’impegno di spesa previsto per il periodo 01.01.201231.08.2012 per un importo corrispondente ad € 2.466,00.=;
VISTA la Legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto “Norme per l’attuazione per il
diritto allo studio universitario”;
VISTA la L. R. 18.12.1993 n. 53 ad oggetto “Disciplina dell’attività di vigilanza e di controllo sugli
atti amministrativi regionali”;
VISTA la L .R. 29.11.2001 n. 39 ad oggetto “Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione”;
VISTO il D. Lgs. 28 marzo 2000 n. 76 ad oggetto “Principi fondamentali e norme di
coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni in attuazione dell’art. 1
co. 4 della Legge 25.06.1999 n. 208 art. 8 co. 3”;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 19.12.2011;
Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA
1. di procedere per i motivi esposti in narrativa, all’impegno di spesa per il servizio di RSPP
in applicazione del D. Lgs. 81 del 09.04.08 per il periodo 01.01.2012-31.08.2012 con
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona individuando quale responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione il dott. Zancarli Stefano;
2. di impegnare l’importo di € 2.466,00.= all’UPB U1-107 “Competenze e incarichi
prestazioni terzi”, nelle more dell’approvazione del bilancio 2012, limitatamente ad un
dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base ovvero nei limiti
della maggior spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie previste per legge e
non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi dell’art. 8 co.
3 D. Lgs. 28/03/2000 n. 76;
3. di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Francesca Ferigo
responsabile dell’Area Affari Generali e Patrimonio dell’ESU di Verona;
4. di provvedere alla liquidazione ai sensi della convenzione sottoscritta;
Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale.
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IL RAGIONIERE
_________________

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

SEGRETERIA

E’ esecutivo dalla data di adozione.
Il presente decreto è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno 02.02.2012.

IL DIRETTORE
____________________

