Società della Salute dell’Area Pratese
GIUNTA

Deliberazione n. 1 dell’1.02.2010

OGGETTO: Dott. Rapini Marco - incarico a tempo determinato conferitogli dal Comune di
Montemurlo – ulteriore impegno di spesa per rimborso oneri anno 2009
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COMUNE DI VERNIO
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AZIENDA USL 4

Cravedi Bruno

X

Assente

X
X

Allegati in atti: richiesta Comune di Montemurlo prot. n. 649 del 12.1.2010

Margherita Ferro
ESTENSORE
DIRIGENTE RESPONSABILE Dott. Antonio Avitabile
1.606,08 (milleseicentoseimila/08)=============
IMPEGNO DI SPESA

Il giorno 1 febbraio 2010,
presso i locali del Palazzo Comunale di Prato,
su convocazione del Presidente Dr. Dante Mondanelli,
La Giunta
della Società della Salute dell’Area Pratese

RICHIAMATE le proprie deliberazioni:
•
•

•

n. 44 del 13/10/2008, con la quale la SdS impegnò, a favore del Comune di Montemurlo,
le risorse necessarie al finanziamento del costo di una unità di personale da assumere a
tempo determinato per il comando alla SdS;
n. 48 del 20/10/2008, con la quale fu preso atto dell’assunzione a tempo determinato, per
la durata di mesi 6, decorrenti dal 16 ottobre 2008, da parte del Comune di Montemurlo,
del Dott. RAPINI MARCO nato a Monza (MI) il 29/3/1977 - C.F.
RPNMRC77C29F704S, inquadrato in cat. C1, nonchè della sua contestuale assegnazione
alla Società della Salute Area Pratese, dietro rimborso dei relativi oneri;
n.13 dell’8/4/2009, con la quale fu richiesto al Comune di Montemurlo la proroga
dell’incarico al dipendente di cui sopra e, contestualmente, la proroga del suo comando
fino al 31/12/2009;

PRESO ATTO che, a consuntivo, l’onere relativo all’incarico sopra detto, come si evince dalle
richieste del Comune di Montemurlo, è risultato superiore a quanto stimato, nella misura
complessiva di € 1.606,08 , per cui si rende necessario procedere al rifinanziamento della spesa;
RITENUTO di poter utilizzare, allo scopo, le residue risorse del FRAS anno 2008 (vedi ns.
deliberazione n. 1 del 19.1.2009 per la quota rimasta in disponibilità della SDS e quindi
utilizzabile allo scopo);
VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore;
Con le modalità previste dall’art. 13 dello Statuto;
DELIBERA

1. di approvare integralmente la narrativa che precede;
2. di prendere e dare atto che, il finanziamento degli oneri relativi all’incarico a tempo
determinato conferito dal Comune di Montemurlo al Dott. RAPINI MARCO nato a
Monza (MI) il 29/3/1977 - C.F. RPNMRC77C29F704S, inquadrato in cat. C1, è
risultato, a consuntivo, insufficiente nella misura di € 1.606,08
3. di procedere, conseguentemente, al rifinanziamento della spesa mediante impiego delle
residue risorse del FRAS anno 2008 (vedi ns. deliberazione n. 1 del 19.1.2009 per la quota
rimasta in disponibilità della SDS), impegnando a favore del Comune di Montemurlo
l’ulteriore importo di € 1.606,08;

4. di autorizzarne la liquidazione, insieme alle residue somme precedentemente impegnate,
fino alla concorrenza dell’importo di € 23.394,05 richiesto con nota del Comune di
Montemurlo – prot. n. 649 del 12.01.2010 ;
5. di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti al Consorzio e al Collegio dei
revisori dei Conti;
6. di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all’Albo on line del
Consorzio per la durata di giorni 10 consecutivi.

Il Direttore f.f.
Dott. Antonio Avitabile

Il Presidente
Dr. Dante Mondanelli
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Ai sensi dell’art.49 – 1° comma del D.lgs 18.8.2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento in oggetto.

Prato, 1/2/2010

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE f.f.

Dott. Antonio Avitabile

