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Numero: 1732/AV2 

Data: 20/12/2013 

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1732/AV2 DEL 20/12/2013  
      

Oggetto: annullamento dell’operazione di inserimento in attiweb, per mero errore 
materiale, di determina DAV2 n. 1724 del 18/12/2013 già numerata precedentemente 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 
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 la determina DG/ASUR n. 397 del 17/05/2013 ad oggetto: “Presa d’atto della DGRM n. 689 del 
13/05/2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di Fabriano”; 
  
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del 
Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 
1. Annullare con effetto immediato l’operazione di inserimento in attiweb di atto del Direttore di Area 

Vasta 2 diverso e già precendemente numerato,  rispetto a quello effettivamente da adottare, che 

ha prodotto, per mero errore materiale come specificato nel documento istruttorio, il provvedimento 

n. 1724 del 18/12/2013. 

 
2. Dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non deriva alcun onere economico a 

carico dell’Azienda. 

 
3. Dare atto, infine, 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. 
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4. Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

     Il Dirigente 

Dr. Gabriele Colombo 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 
  
 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, 
attestano che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell’Azienda. 
 

 
 Servizio Controllo di Gestione                                                     U.O. Bilancio 

      Il Dirigente Amministrativo                                         Il Responsabile del Procedimento 
       Dott.ssa M. Letizia Paris                                                              Dott.ssa M. Grazia Maracchini 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 7  pagine di cui n. __4__ pagine di allegati (formato cartaceo) che formano 
parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O. SEGRETERIA 

 

In data 18/12/2013, al momento dell’inserimento di altra determina del Direttore di Area Vasta 2 in 

ATTIWEB per la relativa numerazione, si sono sovrapposte due tracce contenenti, tra gli altri, alcuni 

stessi numeri. 

La traccia in base alla quale il sistema ha prodotto la numerazione è relativa ad una determina già 

numerata in data 31/10/2011 (n. 106/AV2) e non all’atto che avrebbe dovuto essere adottato. 

Pertanto si ritiene opportuno procedere all’annullamento immediato nel sistema attiweb della suddetta 

operazione di inserimento che ha prodotto, per mero errore materiale, l’atto n. 1724 del 18/12/2013. 

 

Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione della seguente determina del Dirigente: 

 

1. Annullare l’operazione di inserimento in attiweb di atto del Direttore di Area Vasta 2 diverso e già 

precendemente numerato,  rispetto a quello effettivamente da adottare, che ha prodotto, per mero 

errore materiale come specificato nel documento istruttorio, il provvedimento n. 1724 del 

18/12/2013. 

2. Dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico 

dell’Azienda. 

3. Dare atto, infine, 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. 

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

 

Il Responsabile del Procedimento  
Dr.ssa Maria Silvia Pesciarelli 

 

- ALLEGATI - 
 

Determina n. 1724 del 18/12/2013 (formato cartaceo) 
Determina n.   106 del 31/10/2013 (formato cartaceo) 

 
 
 

 


