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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1296/AV3 DEL 04/10/2013  
      

Oggetto: RIMBORSO UTENZE ALL’IRCR DI MACERATA PER GLI ANNI 2011 E 2012 
PER L’USO DEI LOCALI DESTINATI AL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA. 

 
 

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. di rimborsare all’IRCR le spese sostenute per le  utenze  connesse all’uso dei 

locali, di proprietà dell’IRCR, utilizzati negli anno 2011 e 2012 dall’A.V. N. 3 – 
Sede di Macerata per lo svolgimento delle attività organizzative e didattiche del 
corso di laurea in scienze infermieristiche, di competenza dell’Università 
Politecnica delle Marche, in adempimento di quanto disposto dagli artt. 2 e 5 
convenzione, approvata con  determina N. 342/ZT9/2006; 

2. di dare atto che la spesa relativa ai rimborsi delle utenze già fruite, di 
competenza della AV3, come risulta dai due prospetti analitici delle varie voci 
relative agli anni 2011 e 2012, che allegati alla presente formano parte 
integrante e sostanziale della presente determina, è di € 33.201,96 per l’anno 
2011 e di € 12.665,56 per l’anno 2012, per un importo totale di € 45.867,52; 

3. di contabilizzare l’importo di € 45.867,52 come segue: conto 02.02.04.01.09 
“Altri fondi”, autorizzazione di spesa AV3/Altro n. 321 sub 1/2013 del bilancio 
economico 2013; 

4. di dare mandato al Servizio Bilancio affinché disponga a favore dell’I.R.C.R. di 
Macerata tutti gli atti di liquidazione del succitato importo in via d’urgenza; 

5. di dare atto che la determina da assumere non è sottoposta a controllo ai sensi 
dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della 
L.R. 26/96 e s.m.i.; 
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7. di trasmettere la determina da assumere ai seguenti Servizi per il seguito di 
competenza: al Servizio Bilancio, alla Direzione Amministrativa dei Dipartimenti 
Territoriali ed alla Direzione Sanitaria dei Dipartimenti Territoriali. 

 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 3 
       Dr. Enrico Bordoni 
 
 
 
 
 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha effettiva disponibilità economica 

all’interno del budget come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 

del 10/04/2013. 

 
 

Il Dirigente del Controllo di gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio 
  PAOLO GUBBINELLI              PAOLO GUBBINELLI   
 
 
 

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

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 
DI CONCERTO  CON IL SERVIZIO TECNICO 

 

 Normativa ed atti di riferimento 
D.G.R.M. n. 185 del 27.02.2006 ad oggetto “Protocollo d’intesa Regione – 
Università art. 11 (Collaborazione tra Università e Regione per soddisfare le 
specifiche esigenze del S.S.N. connesse alla formazione degli specializzandi, nonché 
alla formazione infermieristica, tecnica, della riabilitazione e della prevenzione)” – 
“Attivazione nuovi corsi di laurea – rettifica capitolo di spesa D.G.R. n. 357/2005”. 
 
Determina N. 342/ZT9 del 20.09.2006 ad oggetto: “Approvazione convenzione 
tra la Zona N. 9, l’I.R.C.R. di Macerata e il Comune di Macerata: uso di locali 
destinati al corso di laurea in scienze infermieristiche, disciplina di percorsi socio-
sanitari e attivazione di percorsi di emergenza”. 
 
 
 Motivazione 
 
In applicazione a quanto previsto dalla D.G.R.M. n. 185/2006, con determina n. 
342 assunta dal Direttore della Zona N. 9 in data 20.09.2006, è stata approvata la 
convenzione tra la Z.T. N. 9, l’I.R.C.R. e il Comune, per regolamentare l’uso dei 
locali di proprietà dell’I.R.C.R. destinati allo svolgimento delle attività organizzative 
e didattiche (art. 1 e art. 2 della convenzione) di competenza dell’Università 
Politecnica delle Marche, relative al corso di laurea in scienze infermieristiche.  

Tali locali sono specificati all’art. 1 della convenzione e risultano rappresentati 
graficamente in apposite planimetrie che costituiscono parte integrante della 
sopra menzionata convenzione, ancora oggi in atto. 

L’art. 5 della convenzione disciplina il rimborso delle utenze connesse all’uso dei 
locali di cui trattasi, come segue: “In ordine alle utenze (acqua, energia elettrica, 
rifiuti, combustibili per riscaldamento) la Zona N. 9 si obbliga a pagare all’I.R.C.R. 
un rimborso forfetario, il cui ammontare dovrà essere parametrato, tramite apposita 
stima, in base a criteri tecnici che la Zona N. 9 e l’I.R.C.R. concorderanno in 
separata sede e che potranno essere soggetti a revisione periodica”.  

Ai sensi e per gli effetti del succitato art. 5 della convenzione è stato concordato 
tra le parti un criterio di riparto delle spese per servizi/utenze: il Costo Totale 
(C.T.) delle utenze IRCR in termini di metri quadrati e metri cubi viene rapportato 
ai metri quadrati e metri cubi che corrispondono solo ai locali utilizzati dall’AV3. 
Dalla proporzione così elaborata risultano le utenze di competenza annuale a 
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carico dell’AV3. Predetto criterio è stato poi ulteriormente corretto in base ai mesi 
effettivamente fruiti dall’AV3. Il criterio è così sintetizzato : 
MQ/MC struttura IRCER : C.T. utenze IRCER  =  MQ/MC locali usati : utenze dovute da AV3 

L’I.R.C.R. ha  inviato all’Area Vasta 3 di Macerata tutta la documentazione 
amministrativo-contabile relativa al conteggio delle utenze già sostenute e già 
anticipate dall’I.R.C.R. medesima con riferimento ai locali dati in uso alla Scuola 
Infermieri per le finalità indicate nella convenzione. Le utenze riguardano: 
riscaldamento (da novembre dell’anno di riferimento fino a ottobre dell’anno 
successivo), energia elettrica, acqua, rifiuti, ascensori ed antincendio.  

L’I.R.C.R. ha presentato all’AV3  tutta la documentazione relativa alle spese 
sostenute negli anni 2011 e 2012 riguardanti le utenze già fruite. 

Il Servizio Tecnico dell’AV3, come negli anni passati, ha esaminato tale 
documentazione ed ha redatto due prospetti di riparto delle spese per gli anni in 
questione, che allegati alla presente formano parte integrante e sostanziale della 
presente determina. I costi a carico della AV3 sono calcolati sulla base dei 
concordati criteri amministrativi, contabili e tecnici, già condivisi e praticati anche 
negli anni pregressi, sono ritenuti congrui e sono quantificati nei seguenti importi: 
€ 33.201,96 per l’anno 2011 e di € 12.665,56 per l’anno 2012 (il costo relativo al 
riscaldamento sarà rendicontato alla fine della stagione nov. 2012-ott 2013), per 
un importo totale di € 45.867,52. 

L’oscillazione in aumento delle spese complessive con rispetto agli anni passati è 
dovuta in particolar modo ad un notevole aumento dei costi dell’energia elettrica e 
dell’acqua, ma anche ad un maggior afflusso di studenti.  

 
 Esito dell’istruttoria 
 
Premesso quanto sopra, ritenuto necessario provvedere al rimborso pro quota a 
favore dell’IRCR delle spese sostenute per le utenze il cui ammontare è stato 
calcolato solo a consuntivo, si propone di adottare la seguente determina: 
 

1. di rimborsare all’IRCR le spese sostenute per le  utenze  connesse all’uso dei 
locali, di proprietà dell’IRCR, utilizzati negli anno 2011 e 2012 dall’A.V. N. 3 – 
Sede di Macerata per lo svolgimento delle attività organizzative e didattiche del 
corso di laurea in scienze infermieristiche, di competenza dell’Università 
Politecnica delle Marche, in adempimento di quanto disposto dagli artt. 2 e 5 
convenzione, approvata con  determina N. 342/ZT9/2006; 

2. di dare atto che la spesa relativa ai rimborsi delle utenze già fruite, di competenza 
della AV3, come risulta dai due prospetti analitici delle varie voci relative agli anni 
2011 e 2012, che allegati alla presente formano parte integrante e sostanziale 
della presente determina, è di € 33.201,96 per l’anno 2011 e di € 12.665,56 per 
l’anno 2012, per un importo totale di € 45.867,52; 
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3. di contabilizzare l’importo di € 45.867,52 come segue: conto 02.02.04.01.09 “Altri 
fondi”, autorizzazione di spesa AV3/Altro n. 321 sub 1/2013 del bilancio 
economico 2013; 

4. di dare mandato al Servizio Bilancio affinché disponga a favore dell’I.R.C.R. di 
Macerata tutti gli atti di liquidazione del succitato importo in via d’urgenza; 

5. di dare atto che la determina da assumere non è sottoposta a controllo ai sensi 
dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 
26/96 e s.m.i.; 

7. di trasmettere la determina da assumere ai seguenti Servizi per il seguito di 
competenza: al Servizio Bilancio, alla Direzione Amministrativa dei Dipartimenti 
Territoriali ed alla Direzione Sanitaria dei Dipartimenti Territoriali. 

 
 
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DEL         IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO 
  DIPARTIMENTO SERVIZI TERRITORIALI                 Ing. Fulvia Dini 
  Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli     
 

 
 

 
 

- ALLEGATI - 
 

(In forma cartacea) 
 
 
- n. 2 prospetti analitici delle varie voci di spesa elencate in modo sintetico relativi 

agli anni 2011 e 2012.  


