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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
"Gaetano Martino"
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.49 del 13/01/2022
Proposta nr.50 in data 10/01/2022
U.O.S. Ciclo Passivo
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Matteo MIRONE

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Matteo MIRONE

L'anno 2022 il giorno 13 del mese di Gennaio nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "G.Martino"
di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giampiero BONACCORSI, nominato con D.A. n°697 del 31
luglio 2020 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Cedolino Unico quantificazione delle somme a conguaglio a ns credito o ns debito dei trasferimenti nel
4° trimestre 2021 come previsto da delibera 392 del 13/02/2018 protocollo intesa con l’Università degli
Studi di Messina.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2022
Conto:
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note:

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO
PREMESSO:
- che con delibera n.392 del 13/03/2018 è stato approvato l’Accordo attuativo inerente il protocollo d'Intesa
con l'Università degli Studi di Messina per il cedolino unico nei confronti del personale in servizio presso
l'AOU;
- che con delibera n 1818 DEL 08/10/2021, avente ad oggetto “ Quantificazione delle somme a conguaglio a
ns credito o ns debito dei trasferimenti del 3° trimestre 2021 come previsto da delibera 27 del 13/01/2017”, è
stato riconosciuto alla data del 30/09/2021 un debito nei confronti dell’Università di Messina per un importo
pari ad €. 1.145.057,82, versato in data 20/10/2021 nella rate del cedolino unico di ottobre 2021;
- che nel 4° trimestre 2021 questa Azienda, relativamente alla materia “de qua” ha emesso a favore
dell’Università Degli Studi Di Messina i mandati 4944 del 04/10/2021; 5246 del 20/10/2021; 5544 del
03/11/2021 e 6542 del 30/11/2021 , per un totale di € 6.622.710,63;
ATTESO che nel 4° trimestre 2021 l’Università di Messina ha pagato le retribuzioni per l' importo
complessivo di € 5.929.826,10;
DATO ATTO che la differenza tra retribuzioni pagate ( € 5.929.826,10) più versamento debito al 30/09/2021
(1.145.057,82) meno importo versato (€ 6.622.710,63) determina un debito al 31/12/2021 nei confronti
dell'Università degli Studi di Messina pari a € 452.173,29 ;(All A)
RILEVATO che per l’effetto delle operazioni contabili, come sopra rappresentate, l'importo del debito da
questa Azienda nei confronti dell’Università di Messina al 31/12/2021 è pari a €. 452.173,29;
ATTESO che con mandato 15 del 04/01/2022 di euro 1.825.884,27 è stato effettuato il pagamento relativo
alla rata di Gennaio 2022;
RITENUTO NECESSARIO versare il debito al 31/12/2021 nei confronti dell’Università di Messina con la
rata dovuta per il mese di gennaio 2022;
ATTESO che il dirigente amministrativo del Settore proponente con la validazione del presente
procedimento dichiara che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
ATTESO che il Dirigente del Settore proponente attesta la liceità e la regolarità delle procedure poste in
essere con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla
materia trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario che viene espresso
con la sottoscrizione del presente atto deliberativo.

DELIBERA
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente trascritti;

Art. 1 – Quantificare al 31/12/2021 per l'attività di "cedolino unico" un debito residuo verso l’Università Degli
Studi di Messina pari ad € 452.173,29;
Art. 2 – versare il debito al 31/12/2021 nei confronti dell’Università di Messina con la rata dovuta per il mese
gennaio 2022 entro il 31/01/2022;
Art. 3 – Riservarsi di effettuare il conguaglio trimestrale, come previsto da delibera 392 del 13/02/2018
protocollo intesa con l’Università degli Studi di Messina.

RESPONSABILE SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa
Elvira
AMATA

COMMISSARIO
STRAORDINARIO
F.to Dott.
Giampiero
BONACCORSI

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.
Antonino
LEVITA

Delibera nr.49 del 13/01/2022 - Allegato nr.1
(ALLEGATO A)

CREDITO VERSO UNIVERSITA'
MANDATO 4944 DEL 04/10/2021
€
MANDATO 5246 DEL 20/10/2021
€
MANDATO 5544 DEL 03/11/2021
€
MANDATO 6542 DEL 30/11/2021
€
TOTALE
€
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1.825.884,27
1.145.057,82
1.825.884,27
1.825.884,27
6.622.710,63

DEBITO VERSO UNIVERSITA'
DEBITO AL 30/09/2021 D.C.S. 1818 DEL 08/10/2021
RETRIBUZIONE OTTOBRE 2021
RETRIBUZIONE NOVEMBRE 2021
RETRIBUZIONE DICEMBRE 2021
TOTALE

€
€
€
€
€

1.145.057,82
1.815.746,72
1.427.749,24
2.686.330,14
7.074.883,92

Totale Debto verso Università al 31/12/2021

€

452.173,29

