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DETERMINAZIONE

Oggetto: PROGETTO OBIETTIVO: “ANAGRAFI VETERINARIE, ATTIVITA’ 
DI REGISTRAZIONE DATI IN ORARIO SUPPLEMENTARE, LIQUIDABILE 
CON TARIFFA ASSIMILATA A LIBERA PROFESSIONE, ANNO 2021” – 
LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE COINVOLTO
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DETERMINAZIONE

Struttura: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

L'estensore dell'atto: Rivas Alaya Karina Ketty
Il Responsabile del procedimento: Gambarotto Giorgio
Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Guidetti Daniela
Il funzionario incaricato alla pubblicazione.
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

RICHIAMATA la deliberazione ASL VCO n. 520 del 18/06/2021 avente per oggetto: 
“Approvazione progetto obiettivo anagrafi veterinarie, attività di registrazione dati in 
orario supplementare, liquidabile con tariffa assimilata a libera professione, anno 
2021”;

PRESO ATTO che con nota Prot. n.17997/22 in data 18/03/2022, il Referente del 
progetto della SOC SPV Area A, Dott. Paolo Brusasco, ha trasmesso il  rendiconto 
dell’attività effettuata nell’ambito del progetto sopraccitato, chiedendo, nel contempo, 
la liquidazione al personale amministrativo, sulla base della tabella di attività oraria 
sotto riportata:

N. matricola Operatori Ore effettuate
1033 A.F. 188
706 G.B. 100
Totale ore progetto 288

RICORDATO che il progetto prevede che il personale partecipante sarà liquidato con 
tariffa assimilata a libera professione pari a € 25,60 l’ora per gli assistenti 
amministrativi e di € 22,40 l’ora per i coadiutori amministrativi, al netto degli oneri 
aziendali;

PRECISATO che le risorse finanziarie necessarie a garantire la copertura del 
progetto, trovano compensazione con gli importi delle prestazioni incassate nell’anno 
2021, che ammontano a € 21.445, imputati sul conto economico 4.50.02.30 sotto la 
voce Ricavi, riferito ai “Proventi da Servizi non Sanitari Resi a Privati Paganti”;

RITENUTO, per quanto esposto più sopra, di determinarsi in ordine alla liquidazione 
al personale interessato, della somma totale di € 6.771,20 al netto degli oneri 
aziendali, con contestuale decurtazione dei corrispondenti debiti orari per ciascuno, 
considerando che l’attività è stata svolta in orario di servizio.

In virtù dell’autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità 
ai vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali  
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DETERMINA

1) DI LIQUIDARE, per le motivazioni espresse in preambolo, il valore di € 6.771,20, 
al netto di IRAP e CPDEL, per l’attività svolta in debito orario dagli operatori sotto 
indicati, per la realizzazione del progetto obiettivo “Anagrafi Veterinarie, attività di 
registrazione dati in orario supplementare, liquidabile con tariffa assimilata alla libera 
professione, anno 2021”:

Importo da liquidare €  6.771,20
IRAP €     575,55
CPDEL €  1.611,55

€ 8.958,30

Personale Amministrativo

A.F. matr.1033, coad.(cat. B), 188 ore*22,40 euro €  4.211,20
G.B. matr. 706, ass. (cat. C),  100 ore*25,60 euro €  2.560,00

€         6.771,20

2) DI IMPUTARE l’onere compressivo di € 8.958,30 ai conti economici sotto elencati:

3.10.09.14 compenso  amministrativi  €  6.771,20
3.30.01.04 IRAP €     575,55
3.10.09.16 CPDEL Amministrativi €         1.611,55

€ 8.958,30

3) DI PRECISARE che le risorse finanziarie necessarie a garantire la copertura del 
progetto, trovano compensazione con gli importi delle prestazioni incassate nel 2021, 
che ammontano a € 21.445,00 imputati sul conto economico 4.50.02.30 sotto la voce 
ricavi, riferito ai Proventi da servizi non sanitari resi a privati paganti;

4) DI DEMANDARE alla competente SOC Gestione Personale e Relazioni Sindacali, 
gli adempimenti riguardanti l’accredito degli importi e la trattenuta dei debiti orari in 
quanto la attività è stata svolta in orario di servizio;

5) DI INCARICARE la segreteria amministrativa centrale del Dipartimento di 
Prevenzione, di adempiere alle incombenze conseguenti l’assunzione del presente atto.

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento. 

ESECUTIVITA’ CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE  DELLA PRESENTE 
DETERMINA ALL’ALBO  UFFICIALE ON LINE DELL’ASL VCO
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