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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 598/AV3 DEL 24/04/2013  
      

Oggetto: Rimborso spese al Comune di Loro Piceno per concessione in comodato d’uso di 
locali, siti in via R. Margherita n. 22, a favore dell’A.S.U.R. – Area Vasta n. 3 di Macerata. 
Anno 2012. 

 
 

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; 
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 provvedere al rimborso dell’importo di Euro 1.500,00 a favore del Comune di Loro 
Piceno, per le spese ordinarie di gestione sostenute dallo stesso nel corso dell’anno 
2012 nei locali dell’edificio ERP, sito in via R.Margherita n. 22, concessi in comodato 
d’uso all’A.S.U.R.– Area Vasta n. 3 sede di Macerata con contratto rep. n. 1200 del 06-
07-2011; 

2. di dare mandato al  Servizio Bilancio dell’Area Vasta n. 3 ad emettere ordinativo di 
pagamento per la somma di Euro 1.500,00 con imputazione della spesa 
all’autorizzazione di spesa AV3 ALTRO 32/0/2013 - Conto 0202040109 – altri fondi - 
Bilancio Economico 2013; 

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

4. di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento al Servizio Bilancio per il seguito di 
competenza.  

 IL RESPONSABILE 
 Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli 
 
 
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 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28/12/2012. 
 
 

Il Dirigente del Controllo di gestione     Il Dirigente del Servizio Bilancio F. F. 
          Paolo Gubbinelli               Paolo Gubbinelli 
 
 
La presente determina consta di n. 2 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA DIPARTIMENTI SERVIZI TERRITORIALI – Macerata  
 

Vista la delibera di Giunta del Comune di Loro Piceno n. 3 del 19-01-2005, con cui 
sono stati concessi in comodato d’uso gratuito, per la durata di anni sei,  a favore della 
A.S.U.R. – ex Zona Territoriale n. 9 di Macerata dei locali siti nell’edificio ERP con accesso in 
via R. Margherita n. 22; 

Visto che il contratto citato è scaduto in data 31-12-2011 e che permangono le 
necessità di svolgere attività sanitarie territoriali nel medesimo stabile, il Comune di Loro 
Piceno ha inviato in data 20-08-2011 il nuovo contratto di comodato d’uso dei locali siti in 
via Regina Margherita n. 22, alle stesse condizioni temporali (6 anni) ed economiche 
(rimborso spese di gestione di Euro/anno 1.500,00); 

Evidenziata la nota prot. n. 1488 del 06-03-2013 del Comune di Loro Piceno che ha 
chiesto il rimborso forfetario delle utenze erogate nel corso dell’anno 2012;  
 Ritenuto di dover provvedere al rimborso delle spese di gestione (luce, acqua, utenze 
varie), quantificate in modo forfettario nella misura di Euro 1.500,00 per ogni anno di 
vigenza del contratto, sostenute dal Comune di Loro Piceno nel periodo 1 gennaio 2012 – 31 
dicembre 2012, si ordina il Servizio Bilancio dell’Area Vasta n. 3 ad emettere mandato di 
pagamento imputando la somma suddetta nella autorizzazione di spesa AV3 Altro 
32/0/2013, Conto 0202040109- altri fondi - Bilancio Economico 2013. 

 
               IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                      Dr. Andrea Feliziani 
 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessuno  


