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Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE O.I.V. DOTT. ALBERTO PROIA MESI DI
LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2020.

Direttore UOC APPROPRIATEZZA ED EPIDEMOLOGIA CLINICA E VALUTATIVA,
FORMAZIONE QUALITA' E PERFORMANCE

Premesso che:


con deliberazione del Direttore Generale dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante n. 228 del 12 aprile
2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato istituito l’Organismo Indipendente di Valutazione di durata
triennale;



con la stessa deliberazione sono stati nominati i tre componenti di cui Presidente il dott. Renato
Guzzardi, oltre al dott. Roberto Delfino ed al dott. Girolamo Laudanna;



con deliberazione del Direttore Generale n.939 del 07/11/2018, esecutiva ai sensi di legge, sono state
accolte le dimissioni del Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione, prof. Renato
Guzzardi, a partire dal 16 novembre 2018 e con la stessa è stato nominato, in sostituzione, il prof.
Alberto Proia a decorrere dal 17 novembre 2018;



con successiva deliberazione n. 1036 del 13/12/2018 è stata rettificata la precedente precisando che
la durata dell’incarico è fissata in anni tre a partire dal 17 novembre 2018;

Vista:


la fattura n. 9 del 10/12/2020, presentata dal prof. Proia, relativamente al periodo luglio/novembre,
mancante dell’importo totale e annullata con opportuna nota di credito n.11 del 30/12/2020;



la fattura n. 1 del 18/01/2021, presentata dallo stesso prof. Proia e relativa al proprio compenso da
corrispondere per i mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2020, di € 5.000,00;

Considerato che:


l’attività di che trattasi è stata regolarmente espletata;



i costi, debitamente inseriti in contabilità sul conto economico 5090301102 con descrizione
“compensi per il nucleo di valutazione”, anno 2020, risultano rispondenti ai requisiti di regolarità
contabile e, pertanto, si può provvedere alla conseguente liquidazione;
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Attestata
 la legittimità della presente proposta di determinazione, che è conforme alla vigente normativa in
materia;
DETERMINA
Di approvare la narrativa e per gli effetti:


liquidare al componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione, prof Alberto Proia, nominato
con deliberazione n.939 del 07/11/2018 e successiva n.1036 del 14/12/2018, l’importo di € 5.000,00,
come di seguito riportato:
fattura
n. 9 del 10/12/2020
n. di c. n.11 del 30/12/2020
n. 1 del 18/01/2021



cognome e nome
Alberto Proia
Alberto Proia
Alberto Proia

importo
///
- 4.166,68
5.000,00
€ 5.000,00

dare atto che la spesa è stata imputata sul conto 5090301102 “compensi per il nucleo di valutazione”
del bilancio 2020;



precisare che l’intera documentazione è agli atti di questo Ufficio;



autorizzare la Unità Operativa Complessa Gestione Economico Finanziaria ad emettere il relativo
ordinativo di pagamento;



trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ed alla Unità Operativa Complessa Gestione
Economico Finanziaria per l’esecuzione;



autorizzare la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet aziendale.
IL DIRETTORE U.O.C.
Dott. Tommaso Sgueglia
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:
LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE O.I.V. DOTT. ALBERTO PROIA MESI DI
LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2020.

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)
Il costo derivante dal presente atto : €5.000,00
- è di competenza dell'esercizio 2020 , imputabile al conto economico 5090301102 - Compensi per il nucleo di valutazione
da scomputare dal preventivo di spesa

che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Caserta li, 01/02/2021

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri
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