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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1287/AV3 DEL 02/10/2013  
      

Oggetto: [ADESIONE CONSIP PER L’ACQUISTO DI N.1 AUTOVEICOLO DA ADIBIRE 
AL TRASPORTO ANIMALI DA DESTINARE AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
DELL’AREA VASTA 3 E DETERMINA A CONTRARRE PER L’ALLESTIMENTO DELLO 
STESSO.] 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
 
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 l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione. 
 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1. ADERIRE alla convenzione CONSIP “Autoveicoli in acquisto 6” per la seguente tipologia contrattuale: – 

lotto 10 – modello 10 A “Citroën Jumpy Furgone 27 L1H1 1.6 Hdi 90cv FAP” per l’acquisto di n.1 veicolo da 
destinare al Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta 3 per un costo complessivo di € 20.171,62 I.V.A. 
inclusa secondo la seguente configurazione: 
 

OGGETTO PREZZO 
Citroën Jumpy Furgone 27 
L1H1 1.6 Hdi 90cv FAP 

€ 13.614,00 + I.V.A. 
+ € 148,00 I.V.A. esente 

Pack cantiere 
(climatizzatore manuale, 
sensori di parcheggio 
posteriori, retrovisori  
elettrici riscaldabili) 

€ 651,00 + I.V.A. 

Kit tipo B (installazione 
allestimento sirene) 

€ 1.758,00 + I.V.A. 

Pack visibilità (accensione 
automatica dei fari, 
tergicristallo automatico con 
sensore pioggia, fari 

€167,40 + I.V.A. 
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fendinebbia, computer di 
bordo) 

IPT € 433,24 I.V.A. inclusa 
 

2. DI DARE ATTO che, sulla base del progetto di acquisto presentato, ricorrono i presupposti dell’urgenza e 
della indifferibilità per l’acquisizione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali previste in acquisizione 
con fondi correnti, in adempimento alle disposizioni ASUR - nota prot. n. 29130 del 02/12/2010; 

 
3. DI CONTRARRE per l'acquisto dell’allestimento per il trasporto animali secondo la normativa vigente del 

veicolo anzidetto per un importo di circa € 4.840,00 I.V.A. inclusa mediante affidamento diretto previa 
indagine di mercato; 

 
4. DI CONTRARRE per l'acquisto, mediante RDO, di n.1 navigatore satellitare da installare sul veicolo 

anzidetto per un importo di circa  € 181,50 I.V.A. inclusa; 
 
5. DI AUTORIZZARE l’U.O.C. Approvvigionamenti e Logistica sede operativa di Camerino ad espletare le 

procedure di selezione del contraente funzionali alla stipula dei citati contratti di appalto, in linea con quanto 
evidenziato nel documento istruttorio e redigendo la documentazione di gara necessaria; 

 
6. DI DARE ATTO altresì che la spesa per l’acquisto dei n. 1 veicolo adibito al trasporto animali, secondo la 

configurazione individuata, da destinare al Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta 3, di € 20.171,62 
(I.V.A. inclusa), verrà imputata dall’ufficio autorizzante AV3 ALTRO/2013/51/1 n.d.c. 0102020601 
“Automezzi e Ambulanze” utilizzando per il pagamento le somme disponibili introitate derivanti 
dall’applicazione delle sanzioni di cui all’art.22 della L.R. 19/2007, secondo il piano di utilizzo delle stesse 
approvato con determina del Direttore dell’A.V. 3 n.1149 del 23/08/2013; 

 
7. DI AUTORIZZARE A CONTRARRE per la spesa presunta, relativa all’allestimento del veicolo da adibire 

al trasporto animali, secondo la normativa vigente, da destinare al Dipartimento di Prevenzione dell’Area 
Vasta 3, di € 4.840,00 (I.V.A. inclusa) che verrà imputata dall’ufficio autorizzante AV3 ALTRO/2013/51/1 
n.d.c. 0102020601 “Automezzi e Ambulanze”; ” utilizzando per il pagamento le  somme disponibili introitate 
derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui all’art.22 della L.R. 19/2007, secondo il piano di utilizzo delle 
stesse approvato con determina del Direttore dell’A.V. 3 n.1149 del 23/08/2013; 

 
8. DI AUTORIZZARE A CONTRARRE per la spesa presunta, relativa all’acquisto di n.1 navigatore 

satellitare di € 181,50 (I.V.A. inclusa)che verrà imputata dall’ufficio autorizzante AV3 ALTRO/2013/51/1 
n.d.c. 0101020710 “Altri beni” utilizzando per il pagamento di entrambe le voci di spesa le somme disponibili 
introitate derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui all’art.22 della L.R. 19/2007, secondo il piano di 
utilizzo delle stesse approvato con determina del Direttore dell’A.V. 3 n.1149 del 23/08/2013; 

 
9. DI DARE ATTO che il Direttore dell’esecuzione contrattuale è il Dott. Alberto Tibaldi, Direttore del Servizio 

Sanità Animale AV3; 
 
10. DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta n.3 per l'esercizio 

delle funzioni di sorveglianza e di controllo, ai sensi del comma 3/bis del novellato art. 26 della Legge 
23/12/99 n. 488 come modificato dal D.L. 12/7/2004 n. 168 convertito in Legge; 

 
11. DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra 

nei casi “aggiudicazione definitiva forniture”; 
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12. DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 
13. DI TRASMETTERE copia della presente Determina al Responsabile del Procedimento dell’U.O.C. Acquisti 

e Logistica dell’Area Vasta n. 3 sede operativa di Camerino. 
 

IL DIRETTORE  
AREA VASTA 3 

                                                                                                     (DOTT. ENRICO BORDONI) 
 
 
 
 
 
 

                                            
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 10  pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O. ACQUISTI E LOGISTICA – AREA VASTA 3 SEDE OPERATIVA CAMERINO 

Normativa di riferimento: 
 R.D. 23/05/1924 n. 827 “Regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale 

dello Stato”; 
 Legge 30 dicembre 1991, n. 412 s.m.i., concernente “Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”; 
 L.R. n. 34/1998 “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche 

e private in attuazione del D.P.R. 14 Gennaio 1997”; 
 Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”; 

 Legge Regionale n. 13/2003 s.m.i. “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 
 L.R. n. 26/96 s.m.i. “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”;  
 D.M. 09/10/2012 n.217 “Trasporto e soccorso di animali”; 
 Legge 7 agosto 2012 n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 

95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”. 
 
 

VISTA la nota del 23/01/2013, depositata agli atti presso la scrivente U.O., con la quale il Dott. Alberto Tibaldi, 
Direttore del Servizio Sanità Animale AV3, chiedeva l’adeguamento dei veicoli in dotazione all’anzidetta 
struttura alla normativa vigente per il trasporto di animali. 
 
PRESO ATTO del D.M. 09/10/2012 n.217 e dei relativi obblighi relativi al trasporto e soccorso di animali in 
stato di necessità. 
 
PRESO ATTO che i veicoli in dotazione al Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta 3 non possono essere 
trasformati per il trasporto animali secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in quanto non hanno la terza 
porta laterale, come evidenziato, con propria nota depositata agli atti presso la scrivente U.O., da una Ditta 
specializzata nel settore. 
 
CONSIDERATO che con propria mail del 18/04/2013, depositata agli atti presso la scrivente U.O., il Dott. 
Alberto Tibaldi, Direttore del Servizio Sanità Animale AV3, ha affermato che per il momento è urgente l’acquisto 
di n. 3 autoveicoli per il trasporto animali: uno per ogni ex Zona territoriale. 
 
VISTA la Legge 228/2012 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di 
stabilità 2013 ove prevede all’art. 1 comma 143 “le amministrazioni pubbliche di cui al comma 141 non possono 
acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture”. 
Altresì, il comma 144 prevede che “le disposizioni dei commi da 141 a 143 non si applicano per gli acquisti 
effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e 
della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza”.  
 
PRESO ATTO della delibera del Direttore dell’Area Vasta 3 n.1149 del 23/08/2013 avente ad oggetto 
“approvazione piano di utilizzo per l’anno 2013 delle somme disponibili introitate e derivanti dall’applicazione 
delle sanzioni di cui all’art.22 legge regionale Marche n.19/2007”. 
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RITENUTO necessario ed urgente procedere almeno all’acquisto di un veicolo da adibire al trasporto animali 
secondo la normativa vigente tenuto conto delle indicazioni della Direzione di Area Vasta. 
 
PRESO ATTO del D.L. 95/2012 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini” convertito, con modificazioni,  in L. 135 del 7 agosto 2012 che all’art.  15 
comma 11 lettera d) dispone quanto segue: ”….fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  17,  comma  1, 
lettera a), del decreto legge 6 luglio 2011, n.  98,  convertito  con modificazioni dalla legge 15  luglio  2011,  n.  
111,  gli  enti  del servizio sanitario nazionale, ovvero,  per  essi,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e 
Bolzano, utilizzano, per l'acquisto  di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche  presenti  nella 
piattaforma  CONSIP,  gli  strumenti  di  acquisto   e   negoziazione telematici messi a  disposizione  dalla  stessa  
CONSIP,  ovvero,  se disponibili, dalle centrali di committenza regionali  di  riferimento costituite ai sensi  
dell'articolo  1,  comma  455,  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di  quanto 
disposto dalla presente lettera sono  nulli,  costituiscono  illecito disciplinare e sono causa di responsabilità 
amministrativa…”;  
 
ACCERTATO che su Consip è presente la convenzione “fornitura di autoveicoli e servizi connessi alla Pubblica 
Amministrazione – Autoveicoli in acquisto 6 - lotto 10 e fra le varie tipologie – tipologia veicolo 10A –  “Citroën 
Jumpy Furgone 27 L1H1 1.6 Hdi 90cv FAP” alla quale aderire per l’acquisto di n.3 veicoli da adibire al trasporto 
animali, il costo dei quali è pari ad euro 20.171,62 I.V.A. inclusa secondo la seguente configurazione: 

OGGETTO PREZZO 
Citroën Jumpy Furgone 27 
L1H1 1.6 Hdi 90cv FAP 

€ 13.614,00 + I.V.A. 
+ €148,00 I.V.A. esente 

Pack cantiere 
(climatizzatore manuale, 
sensori di parcheggio 
posteriori, retrovisori  
elettrici riscaldabili) 

€ 651,00 + I.V.A. 

Kit tipo B (installazione 
allestimento sirene) 

€ 1.758,00 + I.V.A. 

Pack visibilità (accensione 
automatica dei fari, 
tergicristallo automatico con 
sensore pioggia, fari 
fendinebbia, computer di 
bordo) 

€ 167,40 + I.V.A. 

IPT € 433,24 I.V.A. inclusa 
 
PRESO ATTO che il Dott. Alberto Tibaldi, ha condiviso il percorso ed ha valutato il veicolo “Citroën Jumpy 
Furgone 27 L1H1 1.6 Hdi 90cv FAP” idoneo alle necessità del Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta 3. 
 
RITENUTO opportuno aderire alla convenzione “fornitura di autoveicoli e servizi connessi alla Pubblica 
Amministrazione – Autoveicoli in acquisto 6 - lotto 10 – tipologia veicolo 10A – “Citroën Jumpy Furgone 27 
L1H1 1.6 Hdi 90cv FAP”. 
 
DATO ATTO che il costo presunto da sostenere per adibire al trasporto animali secondo la normativa vigente il 
veicolo sopra indicato è di circa € 4.000,00 + I.V.A. e che l’allestimento sarà affidato ad un’officina specializzata 
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nel settore mediante affidamento diretto previa indagine di mercato da effettuare sulla base delle condizioni 
contrattuali di seguito indicate. 
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
Allestimento “Citroën Jumpy Furgone 27 L1H1 1.6 Hdi 90cv FAP”per il trasporto animali: 

Quantità  Descrizione 
1 Allestimento trasporto animali 

IMPORTO PRESUNTO DELLA FORNITURA 
L’importo complessivo presunto della fornitura ammonterà a circa € 4.000,00 (I.V.A. esclusa). 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
Per la selezione del contraente si provvederà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs 
163/2006. 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’affidamento della fornitura avverrà al prezzo più basso, tramite indagine di mercato, mediante richiesta di preventivi 
salvo l’attivazione di opzioni d’acquisto sulla Centrale di Riferimento o sulla piattaforma Consip . 
REQUISITI DEI CANDIDATI 
Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:  
Possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006; nel particolare insussistenza delle cause di esclusione previste 
alle lettere a) - b) - c) - d) - e) - f) - g) - h) - i) - l) - m) – m-ter) – m-quater) comma 1° dello stesso articolo, oltre ad indicare 
le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.  
Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della Legge 68/1999, ed 
inesistenza di piani di emersione del lavoro irregolare, con procedura automatica o progressiva, per i quali non sia concluso 
il periodo di emersione, ex legge 18 ottobre 2001 n. 383, che costituirebbero esclusione dalle gare di appalto pubblico. 
Iscrizione nel registro della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o nel registro delle Commissioni 
Provinciali per l’Artigianato o presso i competenti Ordini Professionali o altro Registro Professionale equipollente della 
Stato di appartenenza, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs 163/2006; 
CORRISPETTIVI, FATTURAZIONI E PAGAMENTI 
Il corrispettivo della fatturazione espresso in €, sarà costituito dalla sommatoria dei corrispettivi per ciascuno dei prodotti 
forniti in base al contratto di appalto stipulato, maggiorato dell’I.V.A.. 
Il pagamento dei corrispettivi contrattuali verrà effettuato mediante emissione di mandato entro 60 giorni dalla data di 
ricevimento delle fatture da redigersi a norma di legge. 
 
VISTA la richiesta del 08/05/2013 del Dott. Alberto Tibaldi, Direttore del Servizio Sanità Animale AV3, 
tendente ad ottenere di n.3 navigatori satellitari da installare sui furgoni richiesti, al fine di consentire agli 
operatori di eliminare il problema della conoscenza del territorio in Area Vasta. 
 
DATO ATTO che l’acquisto avverrà per un solo navigatore, poiché si procederà all’acquisto di un solo veicolo 
sulla base delle indicazioni della Direzione di Area Vasta dei n.3, mediante ricorso al Mepa (R.D.O.), secondo il 
criterio di aggiudicazione al prezzo più basso e che la spesa complessiva presunta ammonta ad € 150,00 + I.V.A.. 
 
PRESO ATTO che il costo complessivo presunto da sostenere per dotare il Dipartimento di Prevenzione 
dell’Area Vasta 3 di n. 1 veicolo adibito al trasporto animali secondo la normativa vigente è di € 25.193,12 I.V.A. 
inclusa suddivisa come segue: 

- € 13.614,00 + I.V.A. + € 148,00 I.V.A. esente + IPT € 433,24 per l’acquisto di n. 1 “Citroën Jumpy 
Furgone 27 L1H1 1.6 Hdi 90cv FAP”,  

- €  4.000,00 + I.V.A. spesa presunta per adibire il furgone al trasporto animale secondo la normativa 
vigente,  

- €    150,00 + I.V.A. spesa presunta per l’acquisto di n.3 navigatori satellitari da installare sugli anzidetti 
furgoni. 

 
Quanto alla copertura finanziaria della spesa per le forniture indicate, si fa presente che la stessa 

verrà imputata ai seguenti Conti Economici:  
- 0102020601 “Automezzi e Ambulanze”, per € 20.171,62 (I.V.A. inclusa); 
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- 0102020601 “Automezzi e Ambulanze”, per € 4840,00 (I.V.A. inclusa); 
- 0102020710 “Altri beni”, per € 181,50 (I.V.A. inclusa). 

 
Alla luce di quanto sopra esposto si propone: 
 
1 DI ADERIRE alla convenzione CONSIP “Autoveicoli in acquisto 6” per la seguente tipologia contrattuale: – 
lotto 10 – modello 10 A “Citroën Jumpy Furgone 27 L1H1 1.6 Hdi 90cv FAP” per l’acquisto di n.1 veicolo da 
destinare al Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta 3 per un costo complessivo di € 20.171,62 I.V.A. 
inclusa secondo la seguente configurazione: 

 
OGGETTO PREZZO 
Citroën Jumpy Furgone 27 
L1H1 1.6 Hdi 90cv FAP 

€ 13.614,00 + I.V.A. 
+ € 148,00 I.V.A. esente 

Pack cantiere 
(climatizzatore manuale, 
sensori di parcheggio 
posteriori, retrovisori  
elettrici riscaldabili) 

€ 651,00 + I.V.A. 

Kit tipo B (installazione 
allestimento sirene) 

€ 1.758,00 + I.V.A. 

Pack visibilità (accensione 
automatica dei fari, 
tergicristallo automatico con 
sensore pioggia, fari 
fendinebbia, computer di 
bordo) 

€167,40 + I.V.A. 

IPT € 433,24 I.V.A. inclusa 
 

2 DI DARE ATTO che, sulla base del progetto di acquisto presentato, ricorrono i presupposti dell’urgenza e 
della indifferibilità per l’acquisizione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali previste in acquisizione con 
fondi correnti, in adempimento alle disposizioni ASUR - nota prot. n. 29130 del 02/12/2010; 
 
3 DI CONTRARRE per l'acquisto dell’allestimento per il trasporto animali secondo la normativa vigente dei n.3 
veicoli anzidetti per un importo di circa € 4.840,00 I.V.A. inclusa mediante affidamento diretto previa indagine di 
mercato; 
 
4 DI CONTRARRE per l'acquisto, mediante RDO, di un navigatore satellitare da installare sul veicolo anzidetto 
per un importo di circa  € 181,50 I.V.A. inclusa; 
 
5 DI AUTORIZZARE l’U.O.C. Approvvigionamenti e Logistica sede operativa di Camerino ad espletare le 
procedure di selezione del contraente funzionali alla stipula dei citati contratti di appalto, in linea con quanto 
evidenziato nel documento istruttorio e redigendo la documentazione di gara necessaria; 
 
6 DI DARE ATTO altresì che la spesa per l’acquisto di un veicolo adibito al trasporto animali, secondo la 
configurazione individuata, da destinare al Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta 3, di € 20.171,62 (I.V.A. 
inclusa), verrà imputata dall’ufficio autorizzante AV3/ALTRO/2013/51/1 n.d.c. 0102020601 “Automezzi e 
Ambulanze” utilizzando per il pagamento somme disponibili introitate derivanti dall’applicazione delle sanzioni 
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di cui all’art.22 della L.R. 19/2007, secondo il piano di utilizzo delle stesse approvato con determina del Direttore 
dell’A.V. 3 n.1149 del 23/08/2013; 
 
7 DI AUTORIZZARE A CONTRARRE per la spesa presunta per l’allestimento di un veicolo adibito al 
trasporto animale, secondo la normativa vigente, da destinare al Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta 3, è 
di € 4.840,00 (I.V.A. inclusa) verrà imputata dall’ufficio autorizzante AV3/ALTRO/2013/51/1 n.d.c. 0102020601 
“Automezzi e Ambulanze”; ” utilizzando per il pagamento le somme disponibili introitate derivanti 
dall’applicazione delle sanzioni di cui all’art.22 della L.R. 19/2007, secondo il piano di utilizzo delle stesse 
approvato con determina del Direttore dell’A.V. 3 n.1149 del 23/08/2013; 
 
8 DI AUTORIZZARE A CONTRARRE per la spesa presunta per l’acquisto di un navigatore satellitare di € 
181,50 (I.V.A. inclusa) verrà imputata dall’ufficio autorizzante AV3/ALTRO/2013/51/1 n.d.c. 0101020710 “Altri 
beni” utilizzando per il pagamento le somme disponibili introitate derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui 
all’art.22 della L.R. 19/2007, secondo il piano di utilizzo delle stesse approvato con determina del Direttore 
dell’A.V. 3 n.1149 del 23/08/2013; 
 
9 DI DARE ATTO che il Direttore dell’esecuzione contrattuale è il Dott. Alberto Tibaldi, Direttore del Servizio 
Sanità Animale AV3; 
 
10 DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta n.3 per l'esercizio 
delle funzioni di sorveglianza e di controllo, ai sensi del comma 3/bis del novellato art. 26 della Legge 23/12/99 
n. 488 come modificato dal D.L. 12/7/2004 n. 168 convertito in Legge; 
 
11 DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra 
nei casi “aggiudicazione definitiva forniture”; 
 
12 DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 
13 DI TRASMETTERE copia della presente Determina al Responsabile del Procedimento dell’U.O.C. Acquisti 
e Logistica dell’Area Vasta n. 3 sede operativa di Camerino. 
 

   Il Responsabile del Procedimento 
                  Dott. Giuseppe Barreca 
 
 
IL RESPONSABILE DELL’U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA 
Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del 
presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale. 
               IL RESPONSABILE 
          U.O.C. Acquisti e Logistica 
          Dott. Massimiliano Carpineti 
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RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE 
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto trova copertura finanziaria nelle somme 
disponibili introitate derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui all’art.22 della L.R. 19/2007, secondo il 
piano di utilizzo delle stesse approvato con determina del Direttore dell’A.V. 3 n.1149 del 23/08/2013. 
 
 
Il Responsabile del Controllo di Gestione                  Il Responsabile del Bilancio – Macerata - Camerino 
        Paolo Gubbinelli      Paolo Gubbinelli 
 
 
 
       Il Responsabile del Bilancio – Civitanova Marche 
                  Dott.ssa Lucia Eusebi 
 
 
 
         

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                    

 
Impronta documento: 8F50B6B1279224780D0DBF222F23CDF2D5F3A56B 
(Rif. documento cartaceo 07056E28124B389BA17A05053E711C707799A1FC, 18/02/10A3PROVV_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
10 

Numero: 1287/AV3 

Data: 02/10/2013 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

         Nessun allegato 


