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Data: 28/01/2016 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 109/AV2 DEL 28/01/2016  
      

Oggetto: REINTEGRAZIONE FONDO DI DOTAZIONE CASSA ECONOMALE – SEDE 
OPERATIVA DI FABRIANO – PERIODO 29.09.2015 / 31.12.2015. 

 
 

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, rispettivamente, 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 03.08.2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua 

quale Direttore dell’Area Vasta 2”; 

VISTA l’attestazione dei Responsabili della U.O. Controllo di Gestione e della Unità Operativa 

Gestione Economico Finanziaria presso la sede operativa di FABRIANO, in riferimento alla 

compatibilità economica del presente provvedimento; 

- D E T E R M I N A - 

 

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

 

2. di procedere a reintegrare, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, 

che si intende integralmente trascritto ed approvato, ed ai sensi e per gli effetti della vigente 

regolamentazione di cui alla determina n. 876/AV2/2014, che qui si intende integralmente 

richiamata, le disponibilità del fondo di dotazione della CASSA ECONOMALE di questa Area 

Vasta n. 2 – sede operativa di FABRIANO - in relazione alle seguenti spese – aggregate per conto 

economico di riferimento – rispettivamente sostenute per il periodo 29.09.2015 / 31.12.2015 
 

CONTO ECONOMICO DESCRIZIONE IMPORTO 

0503020101 ACQUISTI DI MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI 
CONVIVENZA 

23,20 

0503030101 ACQUISTI DI COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI 185,00 

0503050101 ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO STRUMENTALE PER 
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI 

165,27 

0503060101 ACQUISTI DI ALTRI MATERIALI NON SANITARI 6,00 

0509020105 TELEFONIA 20,00 



 
 

                    

 

Impronta documento: F85AACE40F98541381D14FF9BA9DFE28F93EA6E5 

(Rif. documento cartaceo 7E29F483976D16E4EAF973B3D3F0346601AA7FBE, 5/01/6A2PROVV_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 109/AV2 

Data: 28/01/2016 

0521030403 SPESE POSTALI 183,52 

0521031001 ALTRE SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE 1.127,79 

0901070101 TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI 103,06 

TOTALE   1.813,84 

 

per un ammontare complessivo di € 1.813,84 – dandosi atto della attestazione del Responsabile del 

Procedimento in merito alla conformità delle singole partite di spesa movimentate nell’ambito di 

ciascun conto economico di riferimento alla tipologia di spese ammesse dalla citata 

regolamentazione per la utilizzazione del fondo in argomento, secondo relativa documentazione 

giustificativa conservata e consultabile in atti;      

 

3. di stabilire che gli oneri di spesa oggetto di reintegrazione del fondo di dotazione in argomento sono 

imputati in relazione a ciascun conto economico di riferimento e per i rispettivi importi di cui al 

precedente punto 2. del presente dispositivo, del piano dei conti del Bilancio ASUR anno 2015 – 

sezionale della Area Vasta 2 – sede operativa Fabriano – e della programmazione di budget 

dell’Area Vasta n. 2 per il medesimo esercizio;  

 

4. di dare mandato alla competente Unità Operativa Gestione Economico Finanziaria presso questa 

sede operativa di FABRIANO dell’Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle 

Marche di procedere alle operazioni di reintegrazione del fondo in argomento, secondo le modalità 

previste dalla regolamentazione di cui alla citata determina di regolamentazione n. 876/AV2/2014; 
 

5. di dichiarare 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, come sostituito dall’articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013; 

 

6. 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; 

 

7. di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto ad attività di verifica da parte 

dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, ai sensi della DGR n. 902/2008 come modificata 

dalla DGR n. 1670/2012; 

 

8. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento 

rientra nei casi “altre tipologie”. 

 

 

                                                                                      IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2 

                 Ing. Maurizio BEVILACQUA 
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Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 
 

Le sottoscritte attestano che gli oneri di spesa derivanti dalla adozione del presente atto sono 

imputati in relazione a ciascun conto economico di riferimento e per i rispettivi importi di cui al 

punto 2. del presente dispositivo, nell’ambito del Piano dei Conti del Bilancio ASUR 2015 sezionale 

della Area Vasta 2 – sede operativa Fabriano - e della programmazione di budget dell’Area Vasta n. 

2 per il medesimo esercizio.  

 

 

 

IL RESPONSABILE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE 

AREA VASTA N. 2 - dr.ssa M. Letizia PARIS 
 

U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di FABRIANO 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

dr.ssa M. Grazia MARACCHINI  

 

 

 
La presente determina è composta da n. 7 pagine e nessun allegato. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA 

 

OGGETTO: REINTEGRAZIONE FONDO DI DOTAZIONE CASSA ECONOMALE – SEDE 

OPERATIVA DI FABRIANO – PERIODO 29.09.2015 / 31.12.2015. 

 

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 
 

- Legge Regionale n. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e sue successive 

modifiche ed integrazioni; 

- Determina n. 876/AV2/2014. 

 

PREMESSE 

 

Con determina del Direttore dell’Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle 

Marche n. 876/AV2 in data 11.06.2014, recante “DISPOSIZIONI URGENTI PER LA 

COSTITUZIONE DI UN FONDO DI CASSA ECONOMALE”, è stato approvato, tra l’altro, nelle 

more di eventuali ulteriori determinazioni attinenti il concreto dispiegarsi dell’attività gestionale, il 

Regolamento di CASSA ECONOMALE attinente le necessità correnti di questa stessa Area Vasta n. 2. 

 

CONSIDERAZIONI IN FATTO 
 

Ai sensi ed in conformità delle modalità di utilizzazione del fondo di dotazione costituito in relazione 

alla citata regolamentazione, risultano essere state movimentate, per il periodo 29.09.2015 / 31.12.2015, 

le seguenti spese - sostenute preso la sede operativa di FABRIANO  – aggregate per conto economico di 

riferimento. 

 

CONTO ECONOMICO DESCRIZIONE IMPORTO 

0503020101 ACQUISTI DI MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI 
CONVIVENZA 

23,20 

0503030101 ACQUISTI DI COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI 185,00 

0503050101 ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO STRUMENTALE PER 
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI 

165,27 

0503060101 ACQUISTI DI ALTRI MATERIALI NON SANITARI 6,00 

0509020105 TELEFONIA 20,00 

0521030403 SPESE POSTALI 183,52 

0521031001 ALTRE SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE 1.127,79 

0901070101 TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI 103,06 

TOTALE   1.813,84 
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ESITO DELL’ISTRUTTORIA 

 

VISTA la determina n. 876/AV2/2014, con la quale è stato approvato, tra l’altro, nelle more di eventuali 

ulteriori determinazioni attinenti il concreto dispiegarsi dell’attività gestionale, il Regolamento di 

CASSA ECONOMALE attinente le necessità correnti di questa stessa Area Vasta n. 2;  
 

VISTO l’articolo 5 della citata regolamentazione, che prevede le modalità di reintegrazione delle spese 

sostenute per la ricostituzione del fondo di dotazione ivi determinato;  
 

DATO ATTO della intervenuta movimentazione di tale fondo di dotazione, per il periodo e per le spese 

– aggregate per conto economico di riferimento – nel senso di cui alle premesse; 

 

ATTESTATA, da parte del Responsabile proponente, nel senso documentato, giustificato ed accertabile 

in atti, la conformità delle singole partite di spesa movimentate nell’ambito di ciascun conto economico 

di riferimento alla tipologia di spese ammesse dalla citata regolamentazione per la utilizzazione del 

fondo in argomento;      

 

RAPPRESENTATA, pertanto, l’opportunità di procedere alla reintegrazione delle spese di CASSA 

ECONOMALE sostenute presso la sede operativa di FABRIANO – per l’importo complessivo di € 

1.813,84 – per la ricostituzione del fondo di dotazione; 

 

RITENUTO che gli oneri di spesa oggetto di reintegrazione del fondo di dotazione in argomento siano 

imputati, in relazione a ciascun conto economico di riferimento e per i rispettivi importi di cui al 

presente documento istruttorio, nell’ambito del Piano dei Conti del Bilancio ASUR 2015 sezionale della 

Area Vasta 2 – sede operativa Fabriano - e della programmazione di budget dell’Area Vasta n. 2 per il 

medesimo esercizio;  

 

VISTE, per quanto sopra esposto, rispettivamente: 

 

- la Legge Regionale n. 17 del 01.08.2011, avente ad oggetto “Ulteriori modifiche della Legge 

Regionale 20 giugno 2003, n. 13: Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”, della Legge 

Regionale 17 luglio 1996, n. 26: Riordino del Servizio Sanitario Regionale” e modifica delle Legge 

Regionale 22 novembre 2010, n. 17”; 

- la DGRM n. 621 del 27.07.2015 ad oggetto: “Legge Regionale n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di 

Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”;  

- la determina del Direttore AV2 n. 1038 del 03.08.2015 ad oggetto: “Insediamento dell’ing. Maurizio 

Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta n. 2”; 

 

SI PROPONE al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle 

Marche, la adozione del seguente schema di determina: 
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1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) di procedere a reintegrare, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, 

che si intende integralmente trascritto ed approvato, ed ai sensi e per gli effetti della vigente 

regolamentazione di cui alla determina n. 876/AV2/2014, che qui si intende integralmente 

richiamata, le disponibilità del fondo di dotazione della CASSA ECONOMALE di questa Area 

Vasta n. 2 – sede operativa di FABRIANO - in relazione alle seguenti spese – aggregate per conto 

economico di riferimento – rispettivamente sostenute per il periodo 29.09.2015 / 31.12.2015 
 

CONTO ECONOMICO DESCRIZIONE IMPORTO 

0503020101 ACQUISTI DI MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI 
CONVIVENZA 

23,20 

0503030101 ACQUISTI DI COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI 185,00 

0503050101 ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO STRUMENTALE PER 
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI 

165,27 

0503060101 ACQUISTI DI ALTRI MATERIALI NON SANITARI 6,00 

0509020105 TELEFONIA 20,00 

0521030403 SPESE POSTALI 183,52 

0521031001 ALTRE SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE 1.127,79 

0901070101 TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI 103,06 

TOTALE   1.813,84 

 

 

per un ammontare complessivo di € 1.813,84 – dandosi atto della attestazione del Responsabile del 

Procedimento in merito alla conformità delle singole partite di spesa movimentate nell’ambito di 

ciascun conto economico di riferimento alla tipologia di spese ammesse dalla citata 

regolamentazione per la utilizzazione del fondo in argomento, secondo relativa documentazione 

giustificativa conservata e consultabile in atti;      

 

3) di stabilire che gli oneri di spesa oggetto di reintegrazione del fondo di dotazione in argomento sono 

imputati in relazione a ciascun conto economico di riferimento e per i rispettivi importi di cui al 

precedente punto 2. del presente dispositivo, nell’ambito del Piano dei Conti del Bilancio ASUR 

2015 sezionale della Area Vasta 2 – sede operativa Fabriano - e della programmazione di budget 

dell’Area Vasta n. 2 per il medesimo esercizio;  
 

4) di dare mandato alla competente Unità Operativa Gestione Economico Finanziaria presso questa 

sede operativa di FABRIANO dell’Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle 

Marche di procedere alle operazioni di reintegrazione del fondo in argomento, secondo le modalità 

previste dalla regolamentazione di cui alla citata determina di regolamentazione n. 876/AV2/2014; 
 

5) di dichiarare 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, come sostituito dall’articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013; 
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6) 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; 

 

7) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto ad attività di verifica da parte 

dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, ai sensi della DGR n. 902/2008 come modificata 

dalla DGR n. 1670/2012; 

 

8) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento 

rientra nei casi “altre tipologie”. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

E DIRETTORE U.O. ACQUISTI E LOGISTICA 

dott. Carlo SPACCIA 

 

 
- ALLEGATI - 

 

 

Nessun allegato. La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e 

consultabile in atti presso questa Unità Operativa Responsabile Unico del Procedimento. 
 
 
 

AV2BEV16005 

 


