
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino

MESSINA

Determina del Direttore dell'U.O.C. nr.68 del 22/03/2021

Proposta nr.56 in data 24/02/2021
U.O.C. Risorse Umane

Il Direttore U.O.C Il Responsabile U.O.S Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Giuseppa STURNIOLO   Dott.ssa Daniela LOMBARDO

Il Direttore dell'U.O.C delegato con delibera nr. 469 del 2 aprile 2019 ha adottato il presente provvedimento

OGGETTO:
Trasferimento somme all’Università degli Studi di Messina, relative ad attività assistenziali svolte da
ricercatori a tempo determinato.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2021

Conto: 

Budget assegnato Euro 0,00

Budget utilizzato Euro 0,00

Importo impegnato Euro 0,00

Budget residuo Euro 0,00

Note: La spesa rientra nel costo del ricercatori



 

IL DIRETTORE DELL’U.O.C.

 

 VISTO il progetto CINECA denominato “Cedolino Unico Università degli Studi di Messina” inclusivo di
indennità ospedaliere in carico alla AOU  Policlinico “G. Martino” di Messina (DCS n. 27 del 13.01.2017);

 

PRESO ATTO  della rendicontazione e allegata relazione delle somme da trasferire all’Università degli Studi
di Messina pari ad euro 14.702,29  nei confronti di ricercatori a tempo determinato svolgenti attività di
sperimentazione clinica, nello specifico, dott.ri Genovese Tiziana, Ferrau’ Francesco, Russo Massimo e Ieni
Antonio;

 

CONSIDERATO che la relativa documentazione è  acquisita agli atti della UOS Trattamento Economico;

 

RITENUTO di dovere trasferire la somma di euro 14.702,29 all’Università degli Studi di Messina, di cui
euro 1.030,49  a titolo di Irap ed euro 1.548,31 a titolo di ritenuta previdenziale;

 

PRESO ATTO che il Direttore dell’U.O.C. Economico Finanziario dell’AOU ha preso atto di quanto in
argomento, che viene confermato con la validazione della presente

 

DETERMINA

 

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

 

Art. 1 Di trasferire la somma lorda di euro 14.702,29 , comprensiva di oneri a carico Ente, all’Università degli
Studi di Messina affinchè provveda alla liquidazione nei confronti di ricercatori a tempo determinato svolgenti
attività di sperimentazione clinica, nello specifico, dott.ri Genovese Tiziana, Ferrau’ Francesco, Russo
Massimo e Ieni Antonio;

 

Art. 2 Di specificare che  l’imposta IRAP, sulla predetta somma è pari ad un importo di euro 1.030,49  ;

 



Art.3 Di specificare che l’onere previdenziale a titolo di Ritenuta Tesoro è pari ad euro 1.548,31;

 

Art. 4 Di fare espressa riserva di eventuali conguagli e/o recuperi nel caso in cui la stessa dovesse subire
modifiche a seguito di riscontro degli Organi preposti.

 

 

DIRETTORE UNITA'
OPERATIVA
F.to Dott.ssa

Giuseppa
STURNIOLO
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