CASA ASSISTENZA ANZIANI
Piazza Bocchera,3 - 37018 Malcesine (VR)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N° 189 DEL 23 ottobre 2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPETTANZE DEL DIRETTORE
PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2018
ALLA CASA DI RIPOSO "CESARE BERTOLI" DI NOGAROLE ROCCA (VR)

IL DIRETTORE
PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 12.06.2018 veniva conferito
incarico di Direttore dell’Ente allo scrivente - Direttore della Casa di Riposo “Cesare Bertoli” di Nogarole
Rocca (Vr) per il periodo dal 01.07.2018 al 31.12.2018 per 12 ore settimanali;
CONSIDERATO che con il medesimo atto veniva impegnata per l’anno 2018 la spesa di € 19.134,32 per il
sopra indicato incarico da imputare al conto “Servizi Amministrativi” del Bilancio Economico di Previsione
2018;
PRESO ATTO del prospetto riepilogativo dei costi sostenuti dalla Casa di Riposo “Cesare Bertoli” con
sede in via Sorte n. 25 a Nogarole Rocca (Vr) – codice fiscale 80007690235 e partita iva 02684200237
per le competenze dello scrivente, che si allega sub “A” al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale;
RITENUTO quindi di dover corrispondere alla Casa di Riposo “Cesare Bertoli” di Nogarole Rocca (Vr)
quanto richiesto;
DETERMINA
1

Di approvare la liquidazione e pagamento del compenso, dovuto per le spettanze dello
scrivente, in qualità di Direttore per il periodo dal 01.07.2018 al 30.09.2018, per un importo
complessivo di
€ 7.559,15, alla Casa di Riposo “Cesare Bertoli” con sede in via Sorte n. 25 a
Nogarole Rocca (Vr) – codice fiscale 80007690235 e partita iva 02684200237.

2

Di imputare il costo dell’imposta IRAP pari a € 7,5% per un totale di € 446,95 sul conto
3.10.20.40.40.40 “IRAP metodo retributivo” del Bilancio Economico di Previsione 2018.

3

Di provvedere alla pubblicazione su sito internet dell’Ente nell’apposita sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi dell’art. 18 del D. L. 83/2012.

4

Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento dell’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

5

Di trasmettere la presente determinazione in visione al Presidente dell’Ente, ex art. 9 del
Regolamento di Amministrazione.

IL DIRETTORE
DOTT. GAIARDONI CARLO
__________________________

_____________________________________________________________________________________
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura della spesa e il rispetto degli equilibri di bilancio
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA
Rag. DUSATTI KATIA
____________________________
Malcesine, ___________
_____________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto certifico che copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito
www.caatoblini.it/albo on line per 15 giorni consecutivi.
Malcesine, ____________

IL DIRETTORE
DOTT. GAIARDONI CARLO
___________________________

_____________________________________________________________________________________

Per presa visione del Presidente dell’Ente
DOTT. TESTA STEFANO
___________________________

