
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino

MESSINA

Determina del Direttore dell'U.O.C. nr.18 del 13/01/2021

Proposta nr.3 in data 05/01/2021
U.O.C. Risorse Umane

Il Direttore U.O.C Il Responsabile U.O.S Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Giuseppa STURNIOLO Dott. Matteo MIRONE Sig.ra Antonina ADIGE

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

OGGETTO:
liquidazione a favore del personale autorizzato, dei compensi percepiti per attività extraIstituzionali (ex
art. 53, Dlgs. n. 165/2001) - Dott. MICELI GIOVANNI

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 grava sul costo ex art 53 anno 2020



IL DIRETTORE DELL'U.O.C.

ACCERTATO che il Dott. MICELI GIOVANNI è a rapporto esclusivo di lavoro con l’AOU;

VISTA la nota prot. n° 22356 del 24/09/2020 con la quale il Dott. MICELI GIOVANNI è stato autorizzato a
svolgere l'attività ai sensi dell'art. 53;

VISTA la nota  del 08/01/2020 con la quale il Settore Economico Finanziario e Patrimoniale ha comunicato
l’incasso della fattura emessa a favore di A.O.U.Policlinico G.Martino” Messina, per attività extraistituzionale
prestata dal Dott. MICELI GIOVANNI;(ALL.A)

VISTO il prospetto delle somme da liquidare a lordo a favore del Dott. MICELI GIOVANNI saldo
dell’attività autorizzata (all. B);

DATO ATTO che l’attività, oggetto del presente provvedimento, è stata svolta fuori dal normale orario di
lavoro;

RITENUTO di dovere procedere alla liquidazione delle somme incassate dall’Azienda per attività
extraistituzionale, preventivamente autorizzata e prestata dal Dott. MICELI GIOVANNI;

ATTESO che il l'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 s'intendono integralmente riportati e trascritti:

Art. 1 - Di autorizzare la liquidazione ed il pagamento delle somma di Euro 409,84 a lordo, a favore del Dott.
MICELI GIOVANNI per attività extraistituzionale dallo stesso espletata, secondo quanto previsto
dall’allegato prospetto di liquidazione;

Art. 2 - Di liquidare l’imposta IRAP, sulle predette competenze, per un importo complessivo di Euro 34,84;

Art. 3 - Di fare espressa riserva di eventuali conguagli e/o recuperi nel caso in cui il presente provvedimento
dovesse subire modifiche da parte degli organi competenti;

Art. 4 - Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva e trasmettere copia della presente al Responsabile
dell'UOS Trattamento Economico per i provvedimenti conseguenziali.



DIRETTORE UNITA'
OPERATIVA
F.to Dott.ssa

Giuseppa
STURNIOLO
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(all A)







Determina nr.18 del 13/01/2021 - Allegato nr.2
(all b)
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