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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 185/AV3 DEL 04/02/2013  
      

Oggetto: Liquidazione competenze del mese di Ottobre 2012 su prestazioni di Assistenza Termale allo 
Stabilimento 3° MILLENNIO di Sarnano. 

 
 

IL DIRIGENTE 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; 
ACCERTATA la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità procedurale del presente atto; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
- di liquidare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che qui si intendono trascritte, le competenze relative alle prestazioni 
termali erogate nel mese di Ottobre 2012, per l’importo complessivo di € 46.805,22 (80% del Netto) allo Stabilimento Termale 3° 
Millennio di Sarnano; 
 
- di autorizzare il Servizio Contabilità e Bilancio ad emettere i relativi mandati di pagamento imputando il succitato costo al budget 2012 
assegnato a questa Area Vasta n. 3, Bilancio Economico Anno 2012, n.d.c. 0505110101, C.d.C. 0921925, come da elenco allegato: 
Autorizzaz. di Spesa n. 46/55  =    €   41.950,24  (utenti AV3 e Regione Marche); 
Autorizzaz. di Spesa n. 46/57  =    €     4.854,98  (utenti Fuori Regione); 
 
- di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.; 
- di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento Al Servizio Contabilità e Bilancio per il seguito di competenza; 

 

                                   IL RESPONSABILE 
Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli 

 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto alla programmazione definita con il budget 2012 
attribuito per l’anno 2012 con Determina n. 640/ASURDG del 06/08/2012. 

 
Il Dirigente del Controllo di Gestione    Il Dirigente del Servizio Bilancio 

  PAOLO GUBBINELLI                PAOLO GUBBINELLI                               
 
La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA DIPARTIMENTO SERVIZI TERRITORIALI DI MACERATA 
 

Premesso che l’Area Vasta 3 di Macerata ha già sottoscritto fino all’anno 2011 gli accordi con lo Stabilimento Termale San 
Giacomo di Sarnano per l’erogazione di prestazioni termali, ed ha attivato le necessarie iniziative per proseguire il lavoro 
intrapreso e giungere così alla conclusione delle relative intese anche per l’anno 2012; 
Vista la D.G.R.M. n. 1360 del 29/09/2010, con la quale è stato recepito l’Accordo sottoscritto tra la Conferenza dei 
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, il Coordinamento Interregionale degli Assessori alla Sanità e la 
FEDERTERME, relativamente alle prestazioni termali per il triennio 2008 – 2010. 
Rilevato che nella medesima D.G.R.M. n. 1360 sono stati attribuiti ai singoli stabilimenti termali della Regione Marche i 
Budget relativi ai predetti anni. 
Visto che per l’anno 2012 non è stato ancora definito il Budget da parte della Regione Marche e che quindi si reputa 
opportuno applicare le stesse condizioni dell’anno precedente, salvo poi conguaglio attivo o passivo. 
Preso atto che lo Stabilimento Termale 3° Millennio di Sarnano ha applicato le Tariffe relative all’anno 2009 e 2010 ai sensi 
della D.G.R.M. n. 854 del 24/05/2010. 
Considerato che lo Stabilimento sopra indicato ha fatturato prestazioni termali nel mese di Ottobre 2012 per un importo 
Totale Netto di Euro 58.506,53 (Lordo - Ticket). 
Tanto premesso  
 

si propone 
 

- di liquidare le competenze relative alle prestazioni termali erogate nel mese di Ottobre 2012, per l’importo complessivo di € 
46.805,22 (80% del Netto) allo Stabilimento Termale 3° Millennio di Sarnano; 
 
- di autorizzare il Servizio Contabilità e Bilancio ad emettere i relativi mandati di pagamento imputando il succitato costo al 
budget 2012 assegnato a questa Area Vasta n. 3, Bilancio Economico Anno 2012, n.d.c. 0505110101, C.d.C. 0921925, come 
da elenco allegato: 
Autorizzaz. di Spesa n. 46/55  =    €   41.950,24  (utenti AV3 e Regione Marche); 
Autorizzaz. di Spesa n. 46/57  =    €     4.854,98  (utenti Fuori Regione). 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
         Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli  

 

 
 

- ALLEGATI - 
 

 
 
Numero 1 allegati, relativi ad elenco fatture mesi di  OTTOBRE 2012. 

 


