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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 944/AV2 DEL 20/07/2016  
      

Oggetto: DEPOSITO TEMPORANEO GRATUITO DI BENE MOBILE - CONTRATTO TRA 
AUR/AV2 E COMUNE DI JESI. 

 
 

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. 

 

VISTA la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 

Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad 

oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina 

DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore 

dell’Area Vasta 2”. 

 

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 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2 Prendere atto che l’Asur/AV2 e il Comune di Jesi hanno convenuto la conclusione di un 

contratto di deposito temporaneo e gratuito per il bene mobile infungibile consistente nell’opera 

di Bernardo Bosi titolata “Trapianto-Omaggio a Barnard” come meglio decsritta nel documento 

istruttorio parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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3 Dare atto che tra le parti si procederà alla stipula di idoneo contratto di deposito avente ad 

oggetto la custodia gratuita e per un periodo di tempo definito del bene sopra individuato e come 

meglio stabilito nello schema allegato quale documento numero 1; 

4 Dare atto che dalla sottoscrizione del contratto di deposito non deriva alcun onere a carico del 

Bilancio aziendale anno 2016; 

5 Comunicare conseguentemente il presente atto alla Direzione Medica del P.O. di Jesi per gli 

adempimenti di competenza anche al fine della gestione del contratto medesimo;  

6 Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e 

s.m.i.; 

7 Dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 

28  della Legge Regionale 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

 

    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

I sottoscritti attestano che dall’adozione del presente atto non derivano allo stato costi nel Budget 

Asur/AV2 anno 2016. 

U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE    U.O. BILANCIO 

Dott. Paolo Galassi      Dott.ssa Antonella Casaccia 

 

 
 
 
La presente determina consta di n.7 pagine di cui pagine 2 di allegato parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(U.O.C. SEGRETERIA DIREZIONE AV2) 

(Affari Generali) 

Quadro normativo di riferimento: 

 D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.; 

 L.R. 13/2003 ad oggetto: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 

 L.R. n. 17/2010 modifiche alla L.R. 13/2003; 

 L.R. n. 17/2011 modifiche alla L.R. 13/2003 e s.m.i.; 

 DGRM n. 1704/2005 concernente direttiva sulle modalità di esercizio delle funzioni dell’ASUR; 

 Determina n. 785/DGASUR del 31/12/2005 regolamentazione provvisoria in materia di 

decentramento di funzioni amministrative; 

 la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 

Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”; 

 Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa 

d’atto e conseguenti determinazioni”; 

 Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio 

Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 

 

Motivazione: 

Con nota del 16.12.2015 (prot.236663/ASURAV2/AFFGEN/P/16.12.2016 –custodita agli atti 

d’ufficio) il Direttore di Area Vasta 2, Ing. Maurizio Bevilacqua, ha riscontrato una richiesta del 

Comune di Jesi, Servizio Polo Culturale, per autorizzare l’esposizione dell’opera d’arte di proprietà del 

richiedente Comune realizzata dall’artista Bernardo Bosi e intitolata “Trapianto- omaggio a Barnard” 

dimensioni cm. 135x125 tecnica mista su compensato.  

Il Direttore di AV2 dava atto che, a seguito di sopralluogo con la Direzione Medica di Presidio del 

P.O. “Carlo Urbani” di Jesi, era stato individuato il luogo espositivo per il posizionamento della tavola  

ed esattamente ubicato nell’atrio, parete ovest dell’Ospedale come meglio indicato nella nota succitata. 
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Rileva che la fattispecie giuridica a cui ricondurre l’ipotesi di contratto è quella del deposito ex art. 

1766 c.c. il cui specifico servizio dedotto consiste nella custodia della cosa mobile infungibile, a cui il 

depositario di obbliga nei confronti del depositante con l’obbligo di restituirla in natura. 

Il deposito è un contratto reale e si perfeziona con il deposito cioè con la consegna della cosa. 

E’ un contratto che si presume gratuito. 

Il bene va custodito con la diligenza media ovvero il depositario è liberato dall’obbligazione di 

restituzione se la detenzione gli è tolta in conseguenza di un fatto a lui non imputabile.  

Alla luce di quanto ora esposto, si prende atto che il bene è già stato consegnato dal Comune di 

Jesi all’ASUR/AV2 nello scorso mese di Giugno, perfezionando così il contratto. 

Lo schema di contratto che è stato convenuto tra le parti prevede quindi il deposito temporaneo 

dell’opera presso il PO di Jesi, per anni 5 salvo richiesta scritta di restituzione, senza corrispettivo e 

quindi gratuito.  

Conclusivamente, va detto che con il presente atto di determinazione occorre procedere alla 

presa d’atto dell’avvenuta conclusione del contratto tra le parti e del suo perfezionamento e, quindi, alla 

sottoscrizione dell’ipotesi di contratto che si allega quale documento numero 1.  

Il Comune di Jesi, per la sua parte, ha già provveduto all’adozione dello schema di contratto di 

deposito con determina n. 745 del giorno 08/06/2016 adottata dal Dirigente Area Servizi al Cittadino e 

alle Imprese, Servizio Attività Culturali ed Educative, Uffici Musei Cultura e Turismo, Dott. Mauro 

Torelli. 

In punto di regolazione degli aspetti economici e di contabilità può dirsi che dalla conclusione 

dell’accordo tra le parti non derivano oneri a carico dell’ASUR/AV2 ascrivibili al Bilancio anno 2016.  

Il presente atto va comunicato alla Direzione Medica di Presidio del P.O. “Carlo Urbani”, luogo 

di deposito dell’opera d’arte in parola, affinché provveda alla gestione del contratto medesimo (custodia 

del bene, eventuali spostamenti e restituzione dell’opera, …).  

   

Esito dell’istruttoria: 

Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di Area Vasta l’approvazione il seguente schema di 

determina:  

1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2 Prendere atto che l’Asur/AV2 e il Comune di Jesi hanno convenuto la conclusione di un 

contratto di deposito temporaneo e gratuito per il bene mobile infungibile consistente nell’opera 



 
 

                    

 

Impronta documento: DFB0D35FA04BAFD3D0CDAF43E354A73B4C2B830B 

(Rif. documento cartaceo 396CF5D26F219F1E9F502944793FAFF871C6A31A, 71/03/6A2AAGG_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

5 

Numero: 944/AV2 

Data: 20/07/2016 

di Bernardo Bosi titolata “Trapianto-Omaggio a Barnard” come meglio decsritta nel documento 

istruttorio parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3 Dare atto che tra le parti si procederà alla stipula di idoneo contratto di deposito avente ad 

oggetto la custodia gratuita e per un periodo di tempo definito del bene sopra individuato e come 

meglio stabilito nello schema allegato quale documento numero 1; 

4 Dare atto che dalla sottoscrizione del contratto di deposito non deriva alcun onere a carico del 

Bilancio aziendale anno 2016; 

5 Comunicare conseguentemente il presente atto alla Direzione Medica del P.O. di Jesi per gli 

adempimenti di competenza anche al fine della gestione del contratto medesimo;  

6 Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e 

s.m.i.; 

7 Dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 

28  della Legge Regionale 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

 

U.O.C. Segreteria di Direzione AV2 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Michela Ninno    Il Dirigente Dott. Gabriele Colombo 

 

 

 

Il sottoscritto attesta la legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone 

l’adozione al Direttore di Area Vasta. Attesta, inoltre, che dal presente provvedimento non deriva alcun 

onere di spesa a carico di questa  ASUR/AV2. 

U.O.C. Segreteria di Direzione AV2 

       Il Dirigente Dott. Gabriele Colombo 

 

 

 
- ALLEGATI - 

Doc. 1) Schema di contratto  
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CONTRATTO DI DEPOSITO TEMPORANEO GRATUITO TRA IL COMUNE DI JESI E L’ASUR 

MARCHE AREA VASTA N.2 RELATIVO AL DIPINTO “TRAPIANTO- OMAGGIO A BARNARD” DI 

BERNARDO BOSI (1916-2016) 

L'anno  2016 , il giorno …......    , nel mese di    ….......     , con la presente scrittura privata da valere 

nei modi di legge 

tra le parti 

COMUNE DI JESI, rappresentato dal dott. Mauro Torelli, il quale interviene al presente atto nella 

qualifica di Dirigente dell’Area Servizi al Cittadino e alle Imprese giusta Determinazione n. 745 del 

08/06/2016 

e 

ASUR MARCHE AREA VASTA N. 2 rappresentata dal Direttore di Area Vasta, Ing. Maurizio 

Bevilacqua, il quale interviene nella sua qualità e all’uopo munito di pieni poteri di legge, iuxta 

Determina n.   del   

PREMESSO che: 

il Comune di Jesi è proprietario dell’opera dell’artista Bernardo Bosi (1916-2016) dal titolo 

“Trapianto – Omaggio a Barnard” cm 135x125 tecnica mista su compensato; 

gli eredi del pittore Bernardo Bosi, sigg.ri Amleto e Giuseppe Bosi, hanno espresso la volontà di 

esporre l'opera nella sede dell'Ospedale “Carlo Urbani”; 

l’opera è già stata consegnata e ubicata nel luogo convenuto tra le parti acquisita la previa 

autorizzazione all'esposizione da parte del Direttore dell'Area Vasta 2, Ing. Maurizio Bevilacqua, 

espressa con lettera prot. 0236663 del 16/12/2015;  

visto quanto disposto dl Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii. recante “Codice dei 

beni culturali e del paesaggio” con particolare riferimento all'art. 112 “Valorizzazione dei beni 

culturali di appartenenza pubblica”; 

visto l’art. 1766 c.c. e seguenti relativi al contratto di deposito, 

vista la Determina del Comune di Jesi n. 745/08.06.2016; 

vista la Determina del Direttore di Area Vasta 2 n.   del     

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 Il Comune di Jesi dà in deposito temporaneo e gratuito all'Asur Marche/Area Vasta n.2, che 

lo riceve, l'opera dell’artista Bernardo Bosi (1916-2016), dal titolo “Trapianto – Omaggio a 

Barnard”, cm 135x125 tecnica mista su compensato, al fine dell’esposizione presso l’atrio 

dell’Ospedale “Carlo Urbani” di Jesi, per un periodo temporale di 5 (cinque) anni, decorrenti dalla 

sottoscrizione del presente atto, con possibilità di rinnovo e ritenendosi quest’ultima sollevata dal 

Comune proprietario da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni di qualsiasi natura 

e/o furto; 

Art. 2 – L'Asur/Area Vasta 2 si obbliga a: 

a) custodire la cosa con la media diligenza ex art. 1768 c.c. ed è liberata dall’obbligo di 
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restituzione in conseguenza di un fatto alla medesima non imputabile; 

b) restituire l'opera su semplice nota scritta da inviare con 3 (tre) mesi di anticipo da parte 

del depositante, a far data da almeno due anni dalla stipula del presente contratto, fatta 

salva la piena titolarità del proprietario a disporre liberamente dell'opera in qualunque 

momento della durata della convenzione stessa; 

c) ad impegnarsi a comunicare eventuali spostamenti dell'opera. 

Art. 3 – Il deposito potrà essere rinnovato automaticamente per altri cinque anni se il proprietario 

suddetto, tre mesi prima della scadenza della convenzione, non comunichi all’Asur, con lettera 

raccomandata da indirizzarsi alla Direzione dell’Area Vasta 2, di non voler rinnovare la 

convenzione di deposito del proprio bene. 

Art. 4 - In caso di contrasto in ordine alla gestione del contratto di deposito, sarà formato apposito 

collegio arbitrale di tre persone di cui una nominata dal Comune di Jesi, una nominata dall'ASUR 

Marche  e una congiuntamente o, in caso di mancato accordo, dal Tribunale di Ancona. 

Art. 5 – Per quant’altro non previsto dal presente atto, le parti fanno riferimento agli artt. 1766 e 

seguenti del Codice Civile.  

Art. 6- Il presente atto è redatto in unico originale sottoscritto in formato digitale. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Per avvenuta consegna   Per avvenuto deposito 

Comune di Jesi    Asur Marche Area Vasta2 

(Il Dirigente Dott. Mauro Torelli) (Il Direttore Ing. Maurizio Bevilacqua) 

(Firmato digitalmente)   (Firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 


