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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1480/AV3 DEL 12/11/2013  
      

Oggetto: [Rettifica Determina n.1289/AV 3 del 2/10/2013 - Azienda Agraria ex Zona 
Territoriale 10 di Camerino - Gestione anni 2008-2009-2010 e 2011: Provvedimenti] 

 
 

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 rettificare la Determina n.1289/AV 3 del 2/10/2013 al punto n. 1) del dispositivo modificandolo 
come segue: ”di dare mandato al Servizio Bilancio per il pagamento a favore del Dott. 
Agronomo Renato Fagioli del compenso aggiuntivo pari al 10% dell’utile netto derivante dalla 
gestione dell’Azienda Agraria che ammonta, per gli anni 2008 2009 2010 e 2011, 
complessivamente ad € 7.714,67 al netto delle imposte così come previsto da contratto e per 
un totale omnicomprensivo a carico dell’Azienda di € 9.521,44”; 

 
2. di dare atto che la somma da corrispondere al Dott. Fagioli trova copertura nel conto n. 

0204110303 “Altri debiti” - Autorizzazione AV3 Altro 2013-35-0 Centro di Costo 10999999; 
 
3. di confermare per il resto la piena validità di tutti gli elementi contenuti della suddetta 

Determina; 
 
4. di dare atto che la presente determina 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; 
 
5. di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’ art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 
 

IL DIRETTORE AREA VASTA  
Dr. Enrico Bordoni 
 



 
 
                    

 
Impronta documento: 1B0838F24311A3253FF7A4459F99E18446BC5851 
(Rif. documento cartaceo 142F03C650C321D807BF771C98729BB700D62503, 10/04/10A3AAGG_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
2 

Numero: 1480/AV3 

Data: 12/11/2013 

 
 
 

 
 

 
 

Per il parere infrascritto: 

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

 

Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesa la copertura della spesa 

prevista nel presente atto in quanto accantonata a carico di esercizi precedenti con imputazione al 

conto 0204110303 “Altri debiti”. 
 

 

Il Dirigente del Controllo di Gestione   Il Dirigente ff del Servizio Bilancio 

 (Paolo Gubbinelli)          (Paolo Gubbinelli) 
                                             

 
 
 
 
 
La presente determina consta di n.4  pagine di cui n.// pagine di allegati 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O. Affari Legali, Contenzioso e Assicurativo 
Normativa di riferimento 
 D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” 
 Determina DG Asur n. 275 del 10/04/2013 “DGRM 1798/12 e DGRM 456/13 – Determinazioni” 
 Determina Direttore AV3 n. 148 del 31/01/2013 “Selezione pubblica per il conferimento 

dell’incarico di esperto in gestione dell’Azienda Agraria anno 2013: approvazione risultati” 
 Determina Direttore ZT10 n. 362 del 30/11/2007 “Regolamento per il conferimento di incarichi di 

collaborazione ex art. 7 co. 6/bis del citato decreto legislativo 165/2001 e smi 
 Nota prot. n. 18577 del 2/12/2008 del DG Asur avente ad oggetto “Incarichi professionali 

esterni” 
 Nota prot. n. 2006 del 3/02/2009 del DG Asur avente ad oggetto “Precisazioni in ordine alle 

procedure preliminari al conferimento di incarichi professionali esterni” 
 

Motivazione 
 

Premesso che: 

- con Determina del Direttore di Area Vasta 3 n. 1289 del 2/10/2013 si dava 

mandato al servizio Bilancio per il pagamento di un compenso aggiuntivo relativo 

agli anni 2008/2009/2010/2011 pari ad € 7.714,67 al dott. Agronomo Renato 

Fagioli 

- per errore materiale è stato omesso di specificare che tale cifra corrisponde 

all’importo al netto delle imposte (ritenuta d’acconto, cassa previdenziale ed Iva 

al 21%) e che pertanto il totale omnicomprensivo a carico dell’Azienda ammonta 

ad € 9.521,44 

 

si rende necessario procedere alla rettifica dell’importo specificato precedentemente 

Alla luce di quanto sopra esposto occorre quindi tecnicamente: 
 

 
1.  di rettificare la Determina n.1289/AV 3 del 2/10/2013 al punto n. 1) del dispositivo 

modificandolo come segue:” di dare mandato al Servizio Bilancio per il pagamento a favore 
del Dott. Agronomo Renato Fagioli del compenso aggiuntivo pari al 10% dell’utile netto 
derivante dalla gestione dell’Azienda Agraria che ammonta, per gli anni 2008 2009 2010 e 
2011, complessivamente ad € 7.714,67 al netto delle imposte così come previsto da 
contratto e per un totale omnicomprensivo a carico dell’Azienda di € 9.521,44”; 
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2. di dare atto che la somma da corrispondere al Dott. Fagioli trova copertura nel conto n. 
0204110303 “Altri debiti” - Autorizzazione AV3 Altro 2013-35-0 Centro di Costo 10999999; 

 
3. di confermare per il resto la piena validità di tutti gli elementi contenuti della suddetta 

Determina; 
 

4. di dare atto che la presente determina 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; 

 
5. di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’ art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i. 
 

 

 

Il Responsabile del Procedimento  

Dott. Franco Copparo 
 

 

 

- ALLEGATI -// 


