
                   
  

 

Determinazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.135/2015 del 15/04/2015 Prot. n.4870/2015 del 15/04/2015

 Fasc.2.10 / 2015 / 1

Oggetto: Rettifica determinazione dirigenziale n. 132/2015 (prot. 4671/2015 del 

10.04.2015) "Liquidazione indennità premiale a favore del  team 

smaltimento procedimenti amministrativi antecedenti D.Lgs. 59/2013 

costituito ai sensi del Decreto Dirigenziale RG. 342/2014 del 

09/10/2014." 

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO

  AZIENDA SPECIALE

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 132/2015 avente ad oggetto "Liquidazione 

indennità premiale a favore del team smaltimento procedimenti amministrativi antecedenti 

d.lgs 59/2013, costituito ai sensi del Decreto Dirigenziale RG.342/2014 del 09/10/2014".

Dato atto che a causa di mero errore materiale , è stato erroneamente indicato con 

riferimento alla coppia del team composta da Ing. Giovanni Mazzotta e Dr.ssa Sara Ferrero 

l'importo complessivo da corrispondere, in relazione alle n. 24 pratiche evase, pari ad €. 

145,71, in luogo dell'importo corretto pari ad €. 205,71.

Considerato che sulla base della pratiche complessivamente evase per un totale di 24 

spettano rispettivemente al funzionario tecnico Ing.  Giovanni Mazzotta l' 80%  pari a Euro 

164,57 ed al personale amministrativo Dott.ssa Sara Ferrero il 20% pari a Euro 41,14;

Ritenuto pertanto che occorre procedere alla liquidazione dell' importo corretto spettante 

come sopra riportato;

Visto il Dlgs 152/06 e s.m.i.;

Vista la L. 241/90  e s.m.i.;



Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano”, 

approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 06 agosto 2013;

Considerato che nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 29 settembre 2014 è 

stato approvato il Bilancio di Previsione annuale 2015 e pluriennale 2015/2017;

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria è la Dr.ssa Roberta Squellati;

Tutto quanto ciò premesso,

DETERMINA

- di rettificare l'importo di cui  all' atto n. 132/2015 del 10.04.2015 , ove a causa di 

mero errore materiale , con riferimento alla coppia del team composta da Ing. 

Giovanni Mazzotta e Dr.ssa Sara Ferrero, è stato indicato erroneamente l'importo 

complessivo da corrispondere, in relazione alle n. 24 pratiche evase, pari ad €. 

145,71, in luogo dell'importo corretto pari ad €. 205,71.

- di procedere sulla base delle 24 pratiche evase alla liquidazione degli importi 

dovuti come segue:

- 80% pari a Euro 164,57 all' Ing. Giovanni Mazzotta

- 20% pari a Euro 41,14 alla Dott.ssa Sara Ferrero

- di trasmettere alla Ragioneria della Citta Metropolitana di Milano il presente 

provvedimento che sostituisce a tutti gli effetti -  per la sola parte oggetto di 

rettifica - la determinazione n. 132/2015, per gli adempimenti di conseguenza;

 

 - che il presente provvedimento verrà pubblicato sull’Albo Pretorio online e nella 

sezione "Amministrazione Trasparente" dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di 

Milano ai fini della sua efficacia così come stabilito dal Dlgs 14/03/2013 n.33;

Il Direttore Generale 

dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale

 (Avv. Italia Pepe)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 

82/2005 e rispettive norme collegate.

Visto di regolarità contabile

Rilasciato dal Responsabile dell'Ufficio 

Supporto Amministrativo contabile

Dott.ssa Roberta Squellati

Responsabile dell'istruttoria: Dr.ssa Roberta Squellati

tel. 02/7740.6738 – email: r.squellati@atoprovinciadimilano.



Indicazioni contabili


