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STRUTTURA
COMPLESSA
DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N.
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DEL
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OGGETTO:
LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PER LATTIVITÀ DI ASSISTENZA RELIGIOSA
PRESTATA NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 ARCIDIOCESI DI
SALERNO CAMPAGNA ACERNO

Con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria effettuata, si
attesta che lo stesso è stato adottato nell’ambito delle attribuzioni di delega alla
dirigenza, di cui:
- all’art.3 del D.Lgs. n.502/92 e ss.mm.ii.;
- agli artt. 4 e 5 del Regolamento aziendale di “Disciplina della delega di
poteri gestionali e della delega di firma ai Dirigenti” approvato con
Deliberazione del Direttore Generale n.830 del 08/09/2014.
Si attesta, inoltre, che il presente provvedimento nella forma e nella sostanza è
legittimo e utile per il servizio pubblico.
IL DIRETTORE RESPONSABILE: DOTT. VITO MORENA
Documento informatico firmato digitalmente che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa, ai
sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate

REGISTRAZIONE CONTABILE COME
DA SCHEDA DI BUDGET AGLI ATTI
(ART. 29, COMMA 3, REGOLAMENTO
DI
AMMINISTRAZIONE
E
CONTABILITA' - DELIBERAZIONE N.
59 DEL 30/01/2017)

IL DIRIGENTE
HA ADOTTATO IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

PREMESSO
- che con Deliberazione n.744/2021, questa AOU ha rinnovato il rapporto
convenzionale con l’Arcidiocesi Salerno-Campagna-Acerno, per il servizio di
assistenza religiosa cattolica da garantire presso i PP.OO “G. Da Procida”, “G.
Fucito” e “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno”;
CONSIDERATO
- che questa AOU ha trasmesso al Vicario Episcopale dell’Arcidiocesi di SalernoCampagna-Acerno i resoconti per l’attività di assistenza religiosa prestata, come si
evince da cartellino marcatempo, riferita ai mesi di settembre, ottobre, novembre e
dicembre 2021;
- che per l’attività in oggetto richiamata l’Azienda corrisponderà all’Arcidiocesi di
Salerno-Campania-Acerno, un compenso mensile di euro 10.478,33, per un totale
complessivo di 750 ore (art.11);
- che dalle verifiche effettuate nei mesi di settembre ed ottobre 2021 si è registrato
un debito orario di circa 118,04 ore per un totale in euro di 1.585,27;
COSTATATO
- che nel caso in argomento, con nota e-mail del 4.1.2021 l’Arcidiocesi di SalernoCampagna-Acerno ha chiesto la liquidazione delle spettanze relative al mese di
novembre e dicembre 2021 (all.1 e all.2), per un totale di euro 19.371,39;
- che nella fattispecie, è stato decurtato l’importo di euro 1.585,27 per l’attività di
assistenza religiosa non prestata nei mesi di settembre ed ottobre 2021
(tot.118,04);
DATO ATTO
- che
la
spesa
complessiva
pari
ad
€
19.371,39
(diciannovemilatrecentosettantuno/39) è autorizzata sul budget n.50 (consulenze
in convenzione), conto economico n.502020255 - Anno 2021 U.O.C. Affari
Generali;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle precitate spettanze per attività in
convenzionamento:
Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma
e nella sostanza è legittimo e utile per il servizio pubblico;
DETERMINA
- di riconoscere il corrispettivo per l’attività di assistenza religiosa prestata nei mesi di
novembre e dicembre 2021 e, per l’effetto, liquidare a tale titolo la somma di ad €
19.371,39 (diciannovemilatrecentosettantuno/39), come da fattura n. 44 del 06/12/2021 e
n. 48 del 31.12.2021 emessa dall’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno;
- di stabilire che la relativa spesa, pari a complessivi € 19.371,39
(diciannovemilatrecentosettantuno/39), è autorizzata sul budget n.50 (consulenze in

convenzione), conto economico n. 502020255 (costi per assistenza religiosa) - Anno 2021
U.O.C. Affari Generali;
- di trasmettere il presente provvedimento alla U.O.C. Funzione Economico-Finanziaria,
nonché al Collegio Sindacale, ai sensi della normativa vigente;
- di dare al presente provvedimento immediata eseguibilità.
Il Direttore Affari Generali
Dr. Vito Morena

Firmato digitalmente da VITO MORENA in data 11/01/2022

