AZIENDA SANITARIA LOCALE
PESCARA
_________________________________________________________________

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI
UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO
DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO

Il giorno 18 Giugno 2020, nella sede ASL Pescara, in Via R. Paolini, 47, il Dott. GIUSEPPE BARILE, Dirigente
Responsabile della struttura semplice a valenza dipartimentale UOSD Trattamento Economico del Personale
Dipendente e Convenzionato giusta deliberazione n° 1321 del 29/11/2018, nell’esercizio delle funzioni di cui alla
deliberazione n° 705 del 28/06/2012, ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 222 / TEP

OGGETTO: Liquidazione e pagamento dell’indennità di carica e rivalsa contributiva componenti del Collegio
Sindacale per il mese di Maggio 2020.

UOSD Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato
Il Dirigente Responsabile Dott. Giuseppe BARILE

PREMESSO CHE:
- con deliberazione n. 720 del 07/08/2017 L’ASL Pescara ha provveduto alla nomina del nuovo Collegio Sindacale, ai sensi
dell’art. 3 e 3-ter del D.L.vo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 27 della L.R.A. 24/12/1996 nr.
146 come modificata dalla L.R.A. 21/12/2012 nr. 67, nelle persone di:
Dr. Antonio Manca - designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Dr. Maria Elena Degli Eredi - designata dalla Presidenza della Giunta Regionale;
Dr. Barbara Briolini - designata dal Ministero della Salute;
- nella seduta di insediamento del Collegio, svoltasi in data 01/09/2017, contestualmente e all’unanimità, è stato nominato,
con subitanea accettazione ed insediamento nelle funzioni, il Dr. Antonio Manca quale Presidente del Collegio Sindacale,
giusta verbale n. 1 del 01/09/2017;

DATO ATTO:
- della durata triennale del mandato dei componenti del Collegio Sindacale di che trattasi, in virtù della norma recata
dall’articolo 3-ter del Decreto Legislativo 502/1992 e dall’articolo 27 della L.R.A. 24/12/1996 nr. 146 come modificata dalla
L.R.A. 21/12/2012 nr. 67;
- della scadenza del mandato triennale dei componenti del precedente Collegio Sindacale - di cui alla deliberazione ASL
Pescara n. 594 del 26/05/2014 - avvenuta in data 21/07/2017;

CONSIDERATO CHE:
- l’articolo 3, comma 13, del Decreto Legislativo 502 del 30/12/1992, prevede che l’indennità annua lorda spettante ai
componenti del Collegio dei Revisori (rectius Collegio Sindacale) è fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti
del direttore generale dell'unità sanitaria locale. Al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento
dell'indennità fissata per gli altri componenti;
- il compenso dei componenti del Collegio Sindacale, stabilito per legge nella misura del 10% degli emolumenti corrisposti al
Direttore Generale con una maggiorazione del 20% per il Presidente, è stato rideterminato in applicazione del Decreto del
Commissario ad Acta Regione Abruzzo n. 22/2011 di approvazione del Programma Operativo 2011-2012, cioè ridotta del
10% rispetto a quella risultante alla data del 30/04/2010, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 3 del Decreto Legge
78/2010, con decorrenza 01/01/2011;
- la predetta rideterminazione è stata puntualmente ribadita con Decreto del Presidente della Regione Abruzzo nelle sue
qualità di Commissario ad Acta, nr. 28/2014 del 18/03/2014 recante l’atto di indirizzo alle ASL in tema di contenimento delle
spese relative, tra l’altro, al funzionamento di Commissioni ed altri Organismi, trasmessa a questa Azienda USL Pescara con
nota RA 85223/DG12 del 26/03/2014;
- è necessario corrispondere, per il mese di Maggio 2020, al Presidente Dr. Antonio Manca € 1.022,59 a titolo di indennità di
carica, nonché ai componenti Dott.sse Barbara Briolini e Maria Elena Degli Eredi, € 852,16 ciascuno a titolo di indennità di
carica, rivalsa contributo pensione ed I.V.A;
- con circolare n. 13 del 15 marzo 2001 della Ragioneria Generale dello Stato, ad oggetto “Onnicomprensività del trattamento
economico dei dirigenti” di cui alla Direttive del I Marzo 2000 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della Funzione Pubblica, è stato precisato che non risulta erogabile direttamente al dirigente il compenso connesso ad
incarichi conferiti, tra l’altro, da terzi su designazione dell’amministrazione di appartenenza;
- con ulteriore circolare n. 30/2004 della Ragioneria Generale dello Stato è previsto il rimborso delle spese di viaggio ai
Revisori degli enti pubblici costretti a spostarsi per l’espletamento dell’incarico;

RITENUTO:

- per quanto sopra, che il compenso di € 1.022,59 dovuto per il periodo Maggio 2020 al Dr. Antonio Manca, Presidente del
Collegio Sindacale di quest’Azienda, nelle sue qualità e funzioni di Dirigente in servizio presso il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, da assoggettare alla sola imposta Irap, viene attribuito e versato tramite operazione di girofondi tra Enti, come
previsto con circolare n. 11 del 24/03/2012 del M.E.F., sul conto della contabilità speciale intestato al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, alla voce di entrata del bilancio dello Stato capo X del capitolo 3402 art. 2;

RILEVATO che:
- la Dr. Barbara Briolini, quale componente del Collegio Sindacale, ha emesso parcella numero 8_FE del 04/06/2020, per
il compenso professionale spettante in relazione al mese di Maggio 2020, per un importo di € 852,16, oltre contributo Cassa
Previdenza Inps ed IVA, con assoggettamento a ritenuta d’acconto 20% anche sul contributo cassa previdenziale ed
esigibilità IVA immediata;
- la Dr. Maria Elena Degli Eredi, quale componente del Collegio Sindacale, ha emesso parcella numero 30_E del
04/06/2020, per il compenso professionale spettante in relazione al mese di Maggio 2020, per un importo di € 852,16, oltre
contributo Cassa Previdenza. ed IVA, con assoggettamento a ritenuta d’acconto 20% ed esigibilità IVA immediata;
- si rinvia a separato provvedimento per la liquidazione delle spese di trasferta, nelle more dell’acquisizione della
documentazione probante;

RITENUTO:
- che, per quanto sopra, la spesa complessiva per emolumenti dovuti ai componenti del Collegio Sindacale, per il mese di
Maggio 2020, ammonta al totale dei compensi/rimborsi mensili calcolati come dianzi esplicitato e, dunque, ad € 3.271,97
(di cui € 68,18 per rivalsa contributo pensione ed € 389,96 per I.V.A), oltre oneri e ritenute, e che la stessa sarà imputata e
registrata sulle pertinenti voci di conto della contabilità economico patrimoniale anno 2020 in sede di trasmissione dei relativi
costi riferiti alle indennità di che trattasi;
- che ai fini dell’esigibilità IVA non si rende applicabile la scissione dei pagamenti ai sensi dell’articolo 17-ter del DPR
633/1972 per le fatture emesse con data successiva al 14/07/2018 a mente dell’articolo 12 del Decreto Legge 12-7-2018 n.
87 convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 9 agosto 2018, n. 96;
- che ai fini della ritenuta di acconto Irpef, pari al 20%, si considera importo imponibile, oltre al totale dei compensi, il
contributo Cassa Previdenziale di cui alla fattura emessa dalla Dott.ssa Barbara Briolini;
DATO ATTO:
- di aver rilevato le voci di conto come da indicazioni del Servizio Economico Finanziario;

DETERMINA
1.

DI LIQUIDARE in favore del Presidente Dr. Antonio Manca, la somma di € 1.022,59, oltre Irap, e, in favore dei
componenti Dott.sse Barbara Briolini e Maria Elena Degli Eredi, la somma di € 852,16 ciascuno, a titolo di indennità di
carica per il mese di Maggio 2020, oltre alla rivalsa della cassa pensione. ed al netto di IVA e della Ritenuta d’Acconto,
oltre oneri e ritenute, così come risulta dalla scheda allegata al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale, nonché dalle parcelle richiamate in premessa;

2.

DI VERSARE:
- tramite operazione di girofondi tra Enti, sul conto della contabilità speciale del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, alla voce di entrata del bilancio dello Stato capo X del capitolo 3402 art. 2, la somma di € 1.022,59, da pagare
al proprio dipendente Dr. Antonio Manca, per l’incarico di Presidente del Collegio Sindacale ricoperto presso l’ASL
Pescara, quale spettanza per il periodo Maggio 2020, così come da scheda allegata;
- tramite operazione di bonifico bancario, sul conto indicato dalla Dott.ssa Barbara Briolini, come da indicazioni di cui
all’allegato prospetto di liquidazione, la somma di € 903,98 a titolo di compenso netto mensile;
- tramite operazione di bonifico bancario, sul conto indicato dalla Dott.ssa Maria Elena Degli Eredi, come da indicazioni
di cui all’allegato prospetto di liquidazione, la somma di € 910,80 a titolo di compenso netto mensile;

3.

DI LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 86,92 a titolo di IRAP dovuta sull’indennità di carica versata al Ministero
Economia e Finanze per il Presidente Dr. Antonio Manca;

4.

DI VERSARE all’Erario:
- per ritenuta d’acconto IRPEF, la somma di € 347,68;

5.

DI RILEVARE in contabilità economico patrimoniale anno 2020 l’importo complessivo di € 3.271,97, così distinto:
€ 2.882,01 alla voce di costo n. 07.09.03.01.04 (indennità, rimborso spese e oneri sociali per i membri del Collegio
sindacale);
€ 389,96 alla voce di conto n. 05.14.01 (credito IVA);

6.

DI APPROVARE numero 1 foglio allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

7.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio on-line aziendale, ai sensi dell’art. 32 Legge
69/2009, ad eccezione degli allegati dianzi approvati, che non formano oggetto di pubblicazione in applicazione del
principio di proporzionalità di cui al Decreto Legislativo 196/2003, disponibili ai sensi del formale accesso ex Legge
241/90 e s.m.i..;

8.

DI CONFERIRE al presente provvedimento effetti di immediata esecutività.

Copia
Originale

UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO
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