
AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
“OPERA PIA OSPEDALE S. GIOVANNI BATTISTA” 

Torri in Sabina (Rieti) 

 
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO 

 

 
 

N.  0 7    

del 08/06/2021 

 
OGGETTO: Liquidazione compenso prestazione lavoro autonomo 

                         Mesi di MARZO – APRILE - MAGGIO 2021. 

  
 

 

In data OTTO del mese di GIUGNO dell’anno duemilaventuno il Segretario dell’ASO, in forze dell’incarico 

conferito con decreto del Commissario Straordinario n. 25 del 26-3-2021,  ha adottato il seguente atto: 

 

 

Vista la Legge n. 328 dell’08 novembre 2000, Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 
e servizi sociali;  

Visto il D. Lgs. n. 207 del 4 maggio 2001, inerente il riordino del sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza 
e Beneficenza a norma dell'art. 10 della legge 08.11.2000, n. 328;  

Vista la Legge Regionale n. 2 del 22 febbraio 2019, riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza 
IPAB e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona ASP pubblicata sul BUR Lazio del 26 febbraio 
2019 n. 17; 

Vista la deliberazione del 4 agosto 2020, n. 520, con la quale la Giunta Regionale del Lazio ha dichiarato, 

ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell’art. 3 del regolamento regionale 9 agosto 2019, 

n. 17, la trasformazione dell’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Opera Pia Ospedale San 
Giovanni Battista nell’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata “Opera Pia Ospedale San 

Giovanni Battista”, con sede in Torri in Sabina (RI), approvandone il relativo statuto; 

Vista la propria deliberazione n. 1 in data 24-01-2021, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

triennale 2021 – 2023 di questo ente;  
 

 Ricordato che con atto n.78 del 28/12/2020 veniva affidato, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, 

l’incarico di prestazione, a supporto delle attività, quale operatrice socio - sanitaria, della Casa di Riposo 

per Anziani alla Sig.ra Emanuela Menichelli, con rapporto di lavoro autonomo occasionale fino al 

31/03/2021 con un compenso pari ad € 3.000,00 lordi;  

- che con atto n.23 del 26/03/2021 veniva affidato, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, l’incarico 

di prestazione, a supporto delle attività, quale operatrice socio - sanitaria, della Casa di Riposo per 

Anziani alla Sig.ra Emanuela Menichelli, con rapporto di lavoro autonomo occasionale fino al 

31/05/2021 con un compenso pari ad € 3.000,00 lordi;  

 

Vista  le note n.4 – 5 – 9 del 31/05/2021 relative ai mesi di MARZO – APRILE - MAGGIO 2021; 
 
 

D E C R E T A 

 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

1. di liquidare in favore della sig.ra Menichelli Emanuela la somma di € 3.000,00 quale compenso per 

prestazione occasione per attività di supporto, quale operatrice socio-sanitaria, presso la Casa di 

Riposo per i mesi  di marzo – aprile -maggio 2021. 

 



2. Di dare atto che la spesa trova copertura nel Cap. 224/08 – Intervento 1.01.05.03 -, del bilancio di 

previsione 2021 gestione competenza. 

 

3. Il presente decreto viene pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di Torri in Sabina e nel sito 

istituzionale dell’ente. 

 

 



___________________________________________________________ 

 

 

PARERE: favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa.  

 

PARERE: favorevole in ordine alla regolarità contabile 

 

Il Segretario: Dott. Mauro Di Rocco 

 

_____________________________________________________________________________________  

 

IL SEGRETARIO 

 
Dott. Mauro Di Rocco 

 

 

_____________________________________________________________________________________  
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia del presente decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di  

Torri in Sabina, per 15 giorni consecutivi a partire dal _______________________  
 

 

Lì __________________ IL SEGRETARIO 

Dr. Mauro Di Rocco 
 

 


