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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N.1

N.
1232/AV1
DEL
06/11/2012







Oggetto: Art.3 comma 1 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n.95 – Revoca determine n.792 del 9/7/12, n.793 del 9/7/12, n.794 del 9/7/12 e 795 del 9/7/12.


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N.1

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

VISTA l’attestazione del Dirigente del Patrimonio;

- D E T E R M I N A -


Per le motivazioni espresse in calce e qui integralmente richiamate:

	Di prendere atto di quanto stabilito dall’art.3 comma 1 del D.L.6/7/12 n.95  convertito in L.7/8/12 n.135 che prevede che per gli anni 2012, 2013 e 2014 non dovrà essere applicato l’aggiornamento relativo alla variazione degli indici istat dei canoni di locazione passivi dalle pubbliche amministrazioni, per immobili utilizzati per finalità istituzionali, e di revocare le seguenti determine:

	Determina n.792 del 9/7/2012 avente ad oggetto “Adeguamento istat canone di locazione locali siti in Fano, via Canale Albani n.3 A e 3B, sede del consultorio del distretto sanitario di Fano “;

Determina n.793 del 9/7/2012 avente ad oggetto “Adeguamento istat canone di locazione locali siti in Fano, via del Ponte n.18/H, sede di parte del servizio di terapia riabilitativa territoriale”;
Determina n.794 del 9/7/2012 avente ad oggetto “Adeguamento istat canone di locazione locali siti in Lucrezia, via Gramsci n.29/31, sede decentrata del distretto sanitario di Fossombrone”;
Determina n.795 del 9/7/2012 avente ad oggetto “Adeguamento istat canone di locazione locali siti in Fano, via San Lazzaro n.2/D e via del Ponte n.13/G, sede del centro ambulatoriale di riabilitazione”;
in conformità alle disposizioni di cui all’art.3 comma 1  del D.L. n.95/2012, che stabilisce che dall’entrata in vigore del provvedimento di cui sopra, per gli anni 2012, 2013 e 2014, l’aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente, non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni pubbliche, per l’utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali;
	Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.4 della Legge 412/91 e dell’art.28 della L.R.26/96 e s.m.i;

Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R.26/96 e s.m.i..




Dott.ssa Maria Capalbo





- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Ufficio Tecnico e Patrimonio 

Riferimenti normativi

Art.21 L.241/1990;

D.L. 6/7/2012 n.95 convertito in L.7/8/2012 n.135  “Disposizioni urgenti per la revisione ella spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”.
 
Motivazione

Premesso che:

L’art.3 comma 1 del D.L.95/2012 prevede che al fine di ridurre i costi delle locazioni passive:
……a decorrere dalla entrata in vigore del presente provvedimento, per gli anni 2012, 2013, e 2014, l’aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, ……………………per l’utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali;

Il D.L. 95/2012 è stato convertito nella Legge n.135/2012 lasciando invariato il testo dell’articolo sopra citato;

Risulta pertanto necessario revocare le seguenti determine in quanto emesse in data contestuale alla promulgazione del Decreto Legge 95/12, ma che non risultano essere in linea con le disposizioni lì contenute e aventi carattere di immediata esecutività:
 
	Determina n.792 del 9/7/2012 avente ad oggetto “Adeguamento istat canone di locazione locali siti in Fano, via Canale Albani n.3 A e 3B, sede del consultorio del distretto sanitario di Fano “;

Determina n.793 del 9/7/2012 avente ad oggetto “Adeguamento istat canone di locazione locali siti in Fano, via del Ponte n.18/H, sede di parte del servizio di terapia riabilitativa territoriale”;
Determina n.794 del 9/7/2012 avente ad oggetto “Adeguamento istat canone di locazione locali siti in Lucrezia, via Gramsci n.29/31, sede decentrata del distretto sanitario di Fossombrone”;
Determina n.795 del 9/7/2012 avente ad oggetto “Adeguamento istat canone di locazione locali siti in Fano, via San Lazzaro n.2/D e via del Ponte n.13/G, sede del centro ambulatoriale di riabilitazione”; 

Si attesta che la presente determina non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio sezionale aziendale.

Per quanto sopra esposto si propone al Direttore di Area Vasta l’approvazione del seguente schema di atto di determina

Per le indicazioni espresse in premessa e qui richiamate integralmente:


	Di prendere atto di quanto stabilito dall’art.3 comma 1 del D.L.6/7/12 n.95  convertito in L.7/8/12 n.135 che prevede che per gli anni 2012, 2013 e 2014 non dovrà essere applicato l’aggiornamento relativo alla variazione degli indici istat dei canoni di locazione passivi dalle pubbliche amministrazioni, per immobili utilizzati per finalità istituzionali, e di revocare le seguenti determine:

	Determina n.792 del 9/7/2012 avente ad oggetto “Adeguamento istat canone di locazione locali siti in Fano, via Canale Albani n.3 A e 3B, sede del consultorio del distretto sanitario di Fano “;

Determina n.793 del 9/7/2012 avente ad oggetto “Adeguamento istat canone di locazione locali siti in Fano, via del Ponte n.18/H, sede di parte del servizio di terapia riabilitativa territoriale”;
Determina n.794 del 9/7/2012 avente ad oggetto “Adeguamento istat canone di locazione locali siti in Lucrezia, via Gramsci n.29/31, sede decentrata del distretto sanitario di Fossombrone”;
Determina n.795 del 9/7/2012 avente ad oggetto “Adeguamento istat canone di locazione locali siti in Fano, via San Lazzaro n.2/D e via del Ponte n.13/G, sede del centro ambulatoriale di riabilitazione”;
in conformità alle disposizioni di cui all’art.3 comma 1  del D.L. n.95/2012, che stabilisce che dall’entrata in vigore del provvedimento di cui sopra, per gli anni 2012, 2013 e 2014, l’aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente, non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni pubbliche, per l’utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali;
	Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.4 della Legge 412/91 e dell’art.28 della L.R.26/96 e s.m.i;

Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R.26/96 e s.m.i..

Il Responsabile dell’Istruttoria
    Dott.ssa Francesca Vitali




Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di determina.


             Il Dirigente
    Ing. Rodolfo Cascioli
  










- ALLEGATI -



















Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA E BILANCIO: 
Si attesta che la presente determina non comporta oneri per il bilancio aziendale, come dichiarato nel documento istruttorio dal responsabile del procedimento.


Il Dirigente
            Dott.ssa Cinzia Gregorini	       	                        



PATRIMONIO:


		   			                   Il Dirigente
 				              Ing. Rodolfo Cascioli                        









La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n./ pagine di allegati.







