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Data: 28/12/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1896/AV2 DEL 28/12/2017  

      

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLA DITTA DENTAL STUDIO’S DI CINI 

ALESSANDRO & C. S.A.S PER PUNTO PRELIEVI FRAZIONE MARZOCCA DÌ 

SENIGALLIA- 

 

 

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. 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; 

 

ACQUISITA l’attestazione dell’ U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE – U.O.S. GESTIONE 

ECONOMICO FINANZIARIA, riportato in calce alla presente determina.  

 

- D E T E R M I N A - 

 

 

1. Di prendere atto che alla Ditta Dental Studio’s debbano essere liquidati i compensi ad essa  

spettanti per i motivi esposti nel documento istruttorio e sulla base degli importi qui di seguito 

specificati:  

- euro 4.126,71 con riferimento all’anno 2016  

- euro 3042,38 con riferimento all’anno 2017 (ad eccezione dell’ultimo trimestre che sarà 

liquidato successivamente) 
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2. che l’impegno di spesa ai fini del pagamento dell’ultimo trimestre dell’anno 2017 per una spesa 

massima presunta di euro 1.110,20 .  

 

3. 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. 

 

4. Di trasmettere il presente atto all’U.O.C Attività tecniche, Patrimonio e Nuove Opere e alla 

U.O Gestione Economico Finanziaria dell’Area Vata2 per l’adozione degli adempimenti di 

rispettiva competenza ai fini liquidatori. 

 

5. Di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art 17 LR 26 del 1996 e 

successive modificazioni ed integrazioni. 

 

 

 

 

 

    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Ing. Maurizio Bevilacqua 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO 

(SEDE OPERATIVA DI JESI) 

 

PREMESSO che con determina n. 78/ZT4D ZONA del 3/04/2006 veniva attivato un punto prelievi 

presso la frazione di Marzocca di Senigallia al fine di rispondere alla richiesta di garantire un servizio 

specifico e rispondente a una necessità assistenziale riguardante la popolazione anziana o affetta da 

condizioni di vulnerabilità attraverso il miglioramento e l’ampliamento delle condizioni di accessibilità 

ai servizi sanitari;  

 

CHE con protocollo d’intesa del 5/04/2006 si garantiva il funzionamento del punto prelievi attraverso 

l’utilizzo dei locali della Ditta Dental Studio’s di Cini Alessandro e C s.a.s di Marzocca di Senigallia;  

 

CHE con determina n. 546/ZT4D del 25/11/2010 si rinnovava il protocollo d’intesa per la durata di anni 

quattro; 

 

CHE alla mail acquisita al protocollo n. 0177273 del 23.09.2015 (a firma del Dott. Giuliano 

Giovannetti, Direttore del Distretto sanitario di Senigallia) emerge che il funzionamento del punto 

prelievi è stato garantito attraverso l’utilizzo dei locali della ditta Dental Studio’s anche a seguito della 

scadenza del termine di rinnovo del protocollo d’intesa;  

 

CHE l’Amministrazione s’impegnava all’erogazione della somma di 35,00 più IVA ad accesso a titolo 

di rimborso compensativo a favore della ditta Dental Studio’s; 

 

CHE con Comunicazione acquisita al protocollo n. 166995 del 09/09/2015 l’Amministrazione  

imponeva alla Dental Studio’s di emettere fattura con una detrazione del 5% sull’importo 

originariamente pattuito nella somma di 35,00 Più IVA;  

 

CHE tuttavia la Ditta Dental Studio’s con Nota acquista al protocollo n. 0176686 del 9/11/2017 

chiedeva all’Amministrazione la liquidazione delle fatture (N. 1/04 del 31.03.2016, N. 3/04 del 

30.09.2016 ; N.4/04 del 31.12.2016 nonché delle fatture N. 1/F del 31. 03.2017; n.2/F DEL 30.06.2017; 

N. 3/F del 30.09.2017) senza l’applicazione della detrazione del 5% di cui al punto precedente;   

 

Ponendosi pertanto l’esigenza di liquidare i compensi spettanti alla Ditta Dental Studio’s in conformità 

alla Comunicazione sopra richiamata (acquisita al protocollo n. 166995 del 09/09/2015) si invitava la 

ditta Dental Studio’s a presentare le necessarie note di credito con riferimento alle fatture di cui al punto 

precedente;  

 

Acquisite le predette note di credito dalla ditta Dental Studio’s è possibile schematizzare quanto segue:  

 Nota di credito n. 1/N del 17/11/ 2017 di euro 134,75 registrata in contabilità al n. 170928 e 

relativa alle seguenti fatture:   

- fattura n. 1/04 del 31.03.2016 di euro 1.110, 20 relativa al 1° trimestre 2016 ; 

- fattura n. 2/04 del 30.06.2016 di euro 1.067,50 relativamente al 2° semestre 2016 
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- fattura n. 3/04 del 30/09/2016 di euro 1.110, 20 relativa al 3° trimestre 2016  

 

 Nota di credito n. 2/N del 17/11/2017 di euro 51,24  registrata in contabilità al N. 170927 e 

relativa alla seguente fattura:  

- fattura n. 4/04 del 31/12/2016 di euro 1.024,80 relativa al 4° trimestre 2016 

 

 Nota di credito n. 3/N del 17/11/2017 di euro 160,12 registrata in contabilità al n. 170926 e 

relativa alle seguenti fatture: 

- Fattura n. 1/F del 31/03/2017 di euro 1.110, 20 relativa al 1° trimestre 2017  

- Fattura n. 2/F del 30/06/2017 di euro 1.024,80 relativa al 2° trimestre 2017  

- Fattura n. 3/F del 30/09/ 2017 di euro 1.067,50 relativa al 3° trimestre 2017 

 

Acquisita l’attestazione dell’ U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE – U.O.S. GESTIONE 

ECONOMICO FINANZIARIA, riportato in calce al presente documento. 

 

Alla luce di quanto fin qui esposto 

 

SI PROPONE 

 

Di prendere atto che alla Ditta Dental Studio’s debbano essere liquidati i compensi ad essa spettanti 

per i motivi sopra esposti e sulla base degli importi qui di seguito specificati:  

- euro 4.126,71 con riferimento all’anno 2016  

- euro 3042,38 con riferimento all’anno 2017 (ad eccezione dell’ultimo trimestre che sarà liquidato 

successivamente) 

che l’impegno di spesa ai fini del pagamento dell’ultimo trimestre dell’anno 2017 per una spesa 

massima presunta di euro 1.110,20 .  

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.  

Di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 L.R. 26 del 1996 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

 

 

 

 

                                                                                          RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

U.O.C. SUPPORTO AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO 

                                                                                                 Dott.ssa Anita Giretti 
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U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE – U.O.S. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

Si attesta che gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto sono così contabilizzati: 

- € 4.126,7 al conto economico 0511010104 - Fitti passivi - area sanitaria del Bilancio di esercizio 

anno 2016 

- € 3.042,38 al conto economico 0511010104 - Fitti passivi - area sanitaria del Bilancio di 

esercizio anno 2017 

L’importo presunto di € 1.110,20 verrà contabilizzato al conto economico 0511010104 - Fitti passivi - 

area sanitaria del bilancio di esercizio 2017 al momento del ricevimento della fattura. 

 

 

 

U.O.C. Controllo di Gestione                              U.O.S. Gestione Economico 

Finanziaria 

Dirigente amministrativo                     Dirigente amministrativo 

Dott.ssa Letizia Paris              Dott.ssa Antonella Casaccia 

 

 

 

- ALLEGATI - 

Non ci sono allegati 


