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Prot. n. 2704 del 6 Giugno 2016 

 

 

DETERMINAZIONE N.18 DEL 6 GIUGNO 2016 

 
OGGETTO: RIMBORSO MENSILITA' FEBBRAIO/MAGGIO 2016 ALL'ISTITUTO " GOLGI 

REDAELLI" PER IL COMANDO DEL DOTT. NICOLA BORRONI PRESSO L'UFFICIO 

D'AMBITO. 

 

  

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 

 

VISTA la determina n.17 del 28/05/2015 con cui si procede all’attivazione del comando in capo  

all’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese, dall'1.6.2015 al 31.5.2016, del dr. 

Nicola Borroni, dipendente a tempo indeterminato dell’Azienda di Servizi alla Persona “Golgi – 

Redaelli” di Milano e con cui si determina che gli oneri retributivi e contributivi da sostenere a 

fronte di tale posizione di comando saranno erogati direttamente dall’ente comandante Azienda di 

Servizi alla Persona “Golgi – Redaelli” di Milano e, successivamente, rimborsati a quest’ultima da 

parte dell’ente utilizzatore (l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese); 

VISTA la nota dell'Ufficio d'Ambito del 30/07/2015 con cui si comunica all'Istituto "Golgi 

Redaelli" che le mensilità del dott. Nicola Borroni saranno rimborsate quadrimestralmente al 

medesimo ente;  

 

VISTA la nota del 01/06/2016 dell'Istituto "Golgi Redaelli" con cui si chiede il rimborso 

dell'importo complessivo pari ad Euro 10.084,58.= per le mensilità relative al quadrimestre 

Febbraio/Maggio 2016 del dipendente Nicola Borroni;  

 

VISTO il Bilancio di previsione approvato con delibera PV 6 del CdA del 29/02/2016; 

 

RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di 

attivazione delle spese ed espletate le verifiche tecnico-amministrative previste, in particolare, dal 

Regolamento di Contabilità; 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 
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1. Di impegnare e successivamente liquidare la somma pari ad Euro 10.084,58= quale 

rimborso per le mensilità Febbario/Maggio 2016, all'istituto "Golgi Redaelli" per il comando 

del dipendente Nicola Borroni che trova copertura sul conto dell’Ufficio d’Ambito aperto 

presso la Banca Popolare di Sondrio Via San Giusto, Angolo Via Malta Varese. 

  

 

  IL DIRETTORE  

DELL’UFFICIO D’AMBITO 

   (dott.ssa Carla Arioli) 

 

 


