
 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: 96A7679B478CC817838D7A5B37949882AF720C4C 
(Rif. documento cartaceo E3C3A9B2BE6BDB55A54DCF0F7B254D7FA6FDC995, 147/01/ASURDG_D_L) 
Nessun impegno di spesa 

Pag. 
1 

Numero: ASURDG 

Data:  

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

ASUR 

 N. 358/ASURDG DEL 08/05/2013  

      

Oggetto: Costituzione commissione di verifica. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 ASUR 

 

- . - . - 

 

 

VISTA  la richiesta formulata dalla Corte dei Conti – Procura regionale, presso la Sezione 

giurisdizionale per le Marche, in relazione all’Istruttoria per accertamento di danno erariale 

rubricata al n. 7_13/ZAF; 

 

VISTI i documenti  e la relazione acquisita in merito ai fini del riscontro alla Corte dei Conti ed 

in copia conservati agli atti della Direzione Generale; 

 

RITENUTO necessario svolgere una verifica della regolarità amministrativa dei fatti oggetto 

della richiamata istruttoria  per danno erariale; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per 

quanto di rispettiva competenza; 

 

 

- D E T E R M I N A - 

 

 

1. di costituire apposita Commissione di verifica con riferimento alla vicenda oggetto di 

istruttoria della Corte dei Conti,  per accertamento di danno erariale,  rubricata al n. 

7_13/ZAF, nella seguente  composizione: 

- Avv. Lucia Cancellieri, Dirigente Area Affari Generali e Contenzioso, quale Presidente; 

- Dott. Emanuele Giammarini, Dirigente Amministrativo, quale Componete; 

- Ing. Claudio Tittarelli, Dirigente Ingegnere, quale Componente; 

- Ing. Luca Gusella, Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere, quale Componente; 

- Dott.ssa Paola D’Eugenio, quale Segretario; 

 

2. di stabilire che la Commissione come sopra costituita, concluda le verifiche nel termine di 

giorni 60 dall’adozione della  presente Determina, salvo proroga in caso di necessità di 

ulteriori approfondimenti; 

 

3. dare  atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi 

dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 
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4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii. 

 

5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, 

della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO        IL DIRETTORE SANITARIO 

        (Dott. Alberto Carelli)        (Dr. Giorgio Caraffa) 

 

          IL DIRETTORE GENERALE 

          (Dottor Piero Ciccarelli) 

 

 
 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

Non presente  
 

 
 

- ALLEGATI - 
Non presenti 


