ATTI del DIRETTORE GENERALE
dell’anno 2019

Deliberazione n. 0000499

del 14/03/2019 - Atti U.O. S.C. Economico Finanziaria

Oggetto: INDENNITÀ SPETTANTE PER PROROGA COLLEGIO DEI SINDACI DELL’ASST
SANTI PAOLO E CARLO” – IMPORTO COMPLESSIVO €.24.269,32
IL DIRETTORE DI S.C. “ECONOMICO FINANZIARIA”
Premesso che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l’ “Azienda Socio – Sanitaria
Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” e che, pertanto, quest’ultima, ai sensi dell’art. 2, comma 8, lettera
c), della Legge Regionale n. 23 dell’11.8.2015, a decorrere dall’1.1.2016. è subentrata nei rapporti giuridici
attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo.
Vista la propria Deliberazione n. 1 dell’1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Presa
d’atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio –
Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”;
Preso atto che la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n. XI/1065 del 17/12/2018, ha nominato il
Dott. Matteo Stocco, quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo
e Carlo, con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023;
Preso atto che in assenza di formale BPE 2019 si è stabilito di prendere a parametro l’Assestamento 2018
approvato con Decreto DGS 14513 del 10/10/2018 la cui scheda di assegnazione-assestamento contiene le
indicazioni dei valori di costo e di ricavo individuati quali limiti insuperabili per l’esercizio 2018 relativa
all’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”;
Preso atto altresì che la DGR n. XI / 1046 del 17/12/2018 avente per oggetto: Determinazioni in ordine alla
gestione del servizio Sociosanitario per l’esercizio 2019 - (di concerto con gli assessori Caparini, Piani e
Bolognini), prevede al punto 2.4.3 area bilanci che: “nelle more dell’approvazione aziendale del bilancio
preventivo economico per l’esercizio 2019 le aziende dovranno operare in dodicesimi sulla base di quanto
definito con il decreto di assestamento 2018, tenendo conto delle disposizioni contenute nel presente
provvedimento”;
Richiamata la deliberazione n. 97 del 11/02/2016 con la quale si è provveduto alla nomina del Collegio
Sindacale che si è insediato nell’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo il giorno
24/02/2016, e risulta così composto:
- Dott. Ferdinando Flora
- Dott. Paolo Fischetti
- Dott. Tommaso Ventre

- Rappresentante Regione Lombardia;
- Rappresentante Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- Rappresentante Ministero della Salute

Richiamata la deliberazione n. 415 del 05/03/2019 con la quale si è provveduto alla proroga del Collegio
Sindacale fino alla designazione di tutti i componenti del nuovo Collegio Sindacale e comunque non oltre 45
giorni dalla data del provvedimento
Vista la deliberazione n. 290 del 14/03/2016 con la quale si è provveduto a determinare l’indennità spettante
al Collegio dei Sindaci a far tempo dall’11/2/2016 al 10/02/2019
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Rilevata la necessità di determinare l’indennità spettante al Collegio stesso dal 11/2/19 fino alla nomina del
nuovo collegio e comunque non oltre 45 giorni dalla data del provvedimento n. 415 del 5/3/19.
RITENUTO opportuno procedere nel merito;
Tutto ciò premesso, propone l’adozione della seguente deliberazione
IL DIRETTORE GENERALE
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore SocioSanitario;
DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:
1.

di stimare l’indennità ai membri del Collegio dei Sindaci di seguito elencati per complessivi
€.22.224,15 oltre oneri riflessi pari ad €. 2.045,17 riconoscendo il compenso fino alla nomina del nuovo
collegio.
Dott. Ferdinando Flora

Presidente

Dott. Paolo Fischetti

Componente mensile

1.549,37 oltre Irap

Dott. Tommaso Ventre

Componente mensile

1.549,37 oltre Irap e Inps G.S.

mensile

1.936,71 oltre IVA 22% cassa 4%

2. di integrare le autorizzazioni emesse con deliberazione n. 290 del 14/03/2016 imputando il costo
complessivo di € 22.224,15 al conto economico BIL 3J040100 “Compensi Collegio dei Sindaci”
autorizzazione n. 2019000436, €.991,60 al conto PEC 3I040100 “ Contributi Previdenziali Inps”
autorizzazione n. 2019100005 e per €.1.053,57 al conto PEA 3M010500 “Irap Collaboratori”
autorizzazione n. 2019000152 del Bilancio 2019 CDC; 101010101
(Costi Generali dell’Azienda
costi comuni) come indicato nella sezione contabile sotto riportata;
3. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore della S.C. Economico
Finanziaria in qualità di Responsabile del Procedimento, che la sua esecuzione è affidata allo stesso,
fermo restando la responsabilità della S.C. Economico Finanziaria in merito alla contabilizzazione e
pagamento dei costi derivanti dalla presente
4. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non
soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell’art.
17 comma 6 L. R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.
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Imputazione dei Conti - Spese
Importo (€)
€ 22.224,15 S
€ 991,60 S
€ 1.053,57 S

N. di conto
3J040100 - Compensi Collegio Revisori
3I040100 - Contrib.Previd.Inps Ex 10perc
3M010500 - Irap Collaboratori

CDC
Autorizzazione Anno
101010101 2019000436/1 2019
000000000 2019100005/3 2019
000000000 2019000152/6 2019

* I=Introito; D=Decurtazione/Annullamento; S=Nuova Autorizzazione di Spesa/Variazione

Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Salvatore Gioia, Direttore Sanitario Nicola
Vincenzo Orfeo, Direttore Socio Sanitario Giorgio Luciano Cattaneo, Direttore Generale Matteo Stocco ai sensi
delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000,
D.L.G. Del 23/01/2002
Pratica trattata da: Simona Sacchi
Dirigente/Responsabile proponente: Gaetano Genovese

Il presente atto si compone di n. 3 pagine.
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