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Numero: 1128/AV2 

Data: 23/07/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1128/AV2 DEL 23/07/2014  
      

Oggetto: Riferimento determina n. 1085/AV2/2014 – Provvedimento di revoca. 
 
 

IL DIRETTORE 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. 

VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: 

“Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 

 

- D E T E R M I N A - 

 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di revocare, ai sensi e per gli effetti di quanto attestato nel documento istruttorio, la determina n. 

1085/AV2/2014, annullando pertanto l’operazione di acquisto ivi prospettata; 

 

3. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue 

successive modifiche ed integrazioni, come sostituito dall’articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013; 

 

4. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge 

Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni.  

 

 

    IL DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

  dott. Giovanni STROPPA 

 

       per il parere infrascritto: 

 

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 di questa Azienda Sanitaria Unica 

Regionale delle Marche. 

 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE        U.O. BILANCIO 

         Il Dirigente Amministrativo      Il Responsabile del Procedimento 

         Dott.ssa Maria Letizia Paris                              Dott.ssa Maria Grazia Maracchini 
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Numero: 1128/AV2 

Data: 23/07/2014 

La presente determina consta n. 2 pagine e nessun allegato. 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA  

 
OGGETTO: Riferimento determina n. 1085/AV2/2014 – Provvedimento di revoca. 

 

 

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: 

 

 

RICHIAMATA la determina n. 1085/AV2 del 15.07.2014, con la quale si stabiliva di procedere all’acquisto di n. 

1 dispositivo telefonico da destinarsi alla Direzione di questa Area Vasta n. 2; 

 

CONCERTATA, diversamente da quanto inizialmente prospettato, l’inopportunità di procede all’acquisto in 

argomento, in quanto si ritiene che la Direzione di questa Area Vasta risulti già dotata di ogni strumento per lo 

svolgimento dei propri compiti istituzionali;  

 

DATO ATTO, incidentalmente, che il dispositivo telefonico erroneamente previsto in acquisto non è contemplato 

nel piano investimenti di questa Area Vasta n. 2 per il presente esercizio 2014; 

 

SI PROPONE 

 

al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, la adozione del 

seguente schema di determina: 

 

1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) di revocare, ai sensi e per gli effetti di quanto attestato nel documento istruttorio, la determina n. 

1085/AV2/2014, annullando pertanto l’operazione di acquisto ivi prospettata; 

 

3) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue 

successive modifiche ed integrazioni, come sostituito dall’articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013; 

 

4) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge 

Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni.  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

dott. Carlo SPACCIA 

 

Il sottoscritto attesta legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 

Direttore di questa Area Vasta n. 2. 

IL DIRETTORE  

UNITA’ OPERATIVA ACQUISTI E LOGISTICA  

dott. Carlo SPACCIA 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato.  


