
UOC Affari Generali

Il dirigente della UOC Affari Generali

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 637 del   30/08/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE, DR. VINCENZO LORENZINI, ORGANO 
DELL' O.I.V. DEGLI IFO

Esercizi/o 2021     Centri/o di costo 509030203

- Importo presente Atto: € 535,80

- Importo esercizio corrente: € 535,80

Budget

- Assegnato: € 800.000,00

- Utilizzato: € 25.300,00

- Residuo: € 774.164,20

Autorizzazione n°: 2021/118271.1748

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Affari Generali   Proposta n° DT-657-2021 

L’estensore

Salvatore Spina

Il Responsabile del Procedimento

Salvatore Spina

Il Dirigente della UOC Affari Generali

 Gianluca Moretti

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
- VERBALE DI RIUNIONE 
- VERBALE DI RIUNIONE 
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- DISTINTA SPESE 
- DISTINTE SPESE 
 

Il Dirigente della UOC Affari Generali

VISTO il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo del 16 ottobre 2003, n. 288;

VISTA la legge regionale del 23 gennaio 2006, n. 2;

VISTO l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 e approvato dalla 

Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con delibe-

razioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, appro-

vate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con 

Determinazione n. G03488 del 30.03.2021, nonché la modifica e l’integrazione inter-

venuta con Deliberazione n.89 del 1/02/2021, che insieme ad altre intervenute nel 

corso di gestione, hanno corretto errori materiali , attribuendo al  Servizio Affari Ge-

nerali , la liquidazione , compensi e rimborsi spese degli organi ed organismi azien-

dali C.I.V , Collegio Sindacale e O.I.V.;

PREMESSO che con deliberazione n. 477 del 19 giugno 2018 è stato nominato l’Organismo     

                        Interno di Valutazione per la durata di tre anni, rinnovabile una sola volta, con la    

                       seguente composizione:

Dr. Vincenzo Lorenzini;

Dr. Filippo Coiro;

Dr. Andrea Capponi;

PREMESSO   altresì, che con mail del 12 agosto 2021 la dott.ssa Gattei ha trasmesso la distinta di 

rimborso spese inoltrata dal Dr. Vincenzo Lorenzini corredata da copie degli scontri-

ni, nonché copia dei verbali delle riunioni  O.I.V. dove si evince la reale partecipazio-

ne del sanitario in parola, per le giornate del  18.06.2021 e  30.06.2021 ;
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RITENUTO di dover procedere, alla luce di quanto esposto, alla immediata liquidazione dei rim-

borsi, secondo il prospetto in calce, per spese, sostenute dal dr. Lorenzini,   secondo 

le distinte  ed i verbali delle riunioni O.I.V. che allegate al presente provvedimento ne 

formano parte integrante e sostanziale: 

seduta del 18.06.2021 Euro 305,80

seduta del 30.06.2021Euro 230,00

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nel-

la sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 

del 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di 

economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge del 7 agosto 

1990, n. 241, come modificata dalla legge del 11 febbraio 2005, n. 15;

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- liquidare in favore del Dr. Vincenzo Lorenzini le somme di seguito indicate, a titolo di rimborso 

spese di viaggio e soggiorno debitamente documentate:

                       seduta del 18/06/2021: Euro 305,80

seduta del 30/06/2021: Euro 230,00

-  dare atto che l’importo complessivo di Euro 535,80 (cinquecentotrentacinque/80) graverà sul con-

to   509030203 - Altri oneri diversi di gestione -  del corrente esercizio  . 

La U.O.C. Risorse Umane curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazio-

ne
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La UOC Affari Generali curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente determinazio-
ne. 

Il Dirigente della  UOC Affari Generali

Gianluca Moretti

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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