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Determinazione n. 467 del 21.11.2011

OGGETTO:

Dr. Angelo Paradiso in trasferta a Roma e Bruxelles giugno 2011. Liquidazione

competenze economiche nell’ambito della ricerca.

L’anno duemilaundici il giorno ventuno del mese di novembre nel proprio Ufficio.
Visto il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la Legge Regionale 28.12.1994 n. 36;
Visto il D.Lgs 30.03.2001 n. 165;
Vista la nota del Commissario Straordinario prot. n. 16165 del 04.11.2011;

IL DIRIGENTE
Sulla base dell’istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, Legge 241/1990

Viste le note con le quali il dott. Angelo Paradiso ha comunicato la sua partecipazione a:


Roma il 01 giugno 2011 evento “Programmazione progetto Nazionale Biobanca” – nota prot. 9197/11 precisando che la spesa grava sui fondi della Delibera n. 10/2011 (progetto di riferimento RC 2009 delibera
106/2010) voce “Partecipazione a congressi”;



Bruxelles il 14 Giugno 2011 evento “EU Health Commisioner John Dalli”– nota prot. n. 9202/11 – precisando che
la spesa grava sui fondi della Delibera n. 10/2011 (progetto di riferimento RC 2009 delibera 106/2010) voce
“Partecipazione a congressi”;

Accertato, sulla scorta della documentazione prodotta dall’interessato,che la spesa da doversi liquidare è pari a
complessivi Euro 982,07 così distinti:
-

€ 234,55 di cui € 192,05 anticipati dall’ufficio economato e, quindi con un residuo spettante di € 42,50 per
l’evento del 01/06/2011 a Roma;
€ 747,52 di cui € 480,52 anticipati dall’ufficio economato e, quindi con un residuo spettante di € 267,00 per
l’evento del 14/06/2011 a Bruxelles;

DETERMINA
per tutti i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
1. di stabilire in complessivi Euro 982,07 la spesa a carico dell’Ente per le iniziative di cui in narrativa, in favore del
Dr. Angelo Paradiso, Direttore Scientifico dell’Ente;

2. di procedere alla liquidazione di complessivi 309,50 in favore del predetto Direttore rivenienti dalla differenza tra
l’importo effettivamente spettante di € 982,07 e la somma già anticipata dall’ufficio economato pari ad € 672,57
in virtù del presente provvedimento;
3. di precisare che l’intera spesa, è stata prevista sui fondi di Delibera n. 10/2011 (progetto di riferimento RC 2009
delibera 106/2010) voce “Partecipazione a congressi”; e trova imputazione sul conto n.733.105.00005 del bilancio
2011;
1. 4. di trasmettere copia della presente determinazione all’Area Gestione Risorse Umane e alla Direzione
Scientifica;
4. la presente determinazione è pubblicata sul sito web dell’Istituto ai sensi della legge regionale 31.12.2007, n. 40.

Il Responsabile del procedimento, Legge 241/90
f.to: Sig.ra Generosa Dicarolo
IL DIRETTORE
Area Gestione Risorse Finanziarie e Controllo di Gestione
f.to: Dr.ssa Tiziana Dimatteo
______________________________________________________________________________________________

ANNOTAZIONI CONTABILI
IL DIRIGENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente Determinazione è stata pubblicata, ai fini dichiarativi, all’Albo dell’Istituto Tumori “Giovanni
Paolo II” per 5 giorni consecutivi

dal 23.11.2011 al in corso
Bari,

23.11.2011
Il Responsabile del Procedimento
f.to: Francesco Lopopolo

per copia conforme
Bari, ____________________
Il Responsabile del Procedimento
Francesco Lopopolo

