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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 - MACERATA 

 N. 173/AV3 DEL 31/01/2014  
      

Oggetto: Officina Elettrica sita in Via del Glorioso, 8 del Comune di San Severino 
Marche- codice ditta MCE00411K – Provvedimenti. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 - MACERATA 

 
- . - . - 

 
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 autorizzare il pagamento a favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle 
Dogane di Civitanova Marche dell’importo complessivo di euro 34.595,16 a titolo di saldo di quanto dovuto per 
tributi sull’energia elettrica di cui al TUA 504/95 e s.m.e i. nonché per addizionale di cui al DL 511/88, 
comprensivo di euro 13,81 relativi ad interessi giornalieri calcolati alla data di effettivo pagamento (stimata al 
giorno 11.02.2014), in relazione all’impianto di cogenerazione del Presidio ospedaliero di San Severino Marche – 
AV3, così come risulta dall’Avviso di pagamento prot. A-21688 del 09.12.2013; 
 
 2) di autorizzare, in mancanza di riscontro e/o in caso di non accoglimento entro il giorno 11.02.2014 
dell’istanza di annullamento presentata, il pagamento a favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
dell’importo relativo alla sanzione amministrativa per violazione in materia di accisa sull’energia elettrica, pari ad 
euro 40.565,23, definito in via agevolata qualora si effettui il suo pagamento entro il suddetto termine  
(11.02.2014), così come risulta dall’Atto di irrogazione di sanzione amministrativa per violazione in materia di 
accisa sull’energia elettrica prot. 308100-164-2013; 
 
 3) di autorizzare, infine, il pagamento di euro 1.125,00 oltre CAP e IVA  per complessivi euro 1.427,40  
a favore dell’Avv. Lombardelli  Loretta di Macerata per le prestazioni professionali indicate nel documento 
istruttorio; 

 
 4) di dare mandato al Servizio Contabilità e Bilancio di provvedere ai seguenti pagamenti: 

- euro 31.970,74 a favore dell’Agenzia delle Dogane - Autorizzazione di spesa AV3ALTRO/2014/26/0 
n.d.c. 0802020107 Bilancio Economico 2014 a titolo di saldo accisa sull’energia elettrica TUA 504/95 e 
s.m.e i. nonché addizionale dell'accisa di cui al DL 511/88; 
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- euro 2.624,42 a favore dell’Agenzia delle Dogane - Autorizzazione di spesa AV3ALTRO/2014/26/0 
n.d.c. 0802020107 Bilancio Economico 2014 a titolo di interessi, indennità di mora e rimborso spese di 
notifica; 

- euro 1.427,40 compresi cap e iva a favore dell’Avv. Lombardelli Loretta di Macerata - Autorizzazione 
di spesa AV3ALTRO/1/1/2014 - NdC 05.21.03.03.01 “Spese legali”, Bilancio Economico 2014 a titolo 
di saldo per le prestazioni professionali inerenti il presente atto; 

 
 5) di dare mandato, al Servizio Contabilità e Bilancio di provvedere al pagamento di euro 40.565,23 a 
favore dell’Agenzia delle Dogane - Autorizzazione di spesa AV3ALTRO/2014/26/0 n.d.c. 0802020107 Bilancio 
Economico 2014 a titolo di sanzione amministrativa per violazione in materia di accisa sull’energia elettrica prot. 
308100-164-2013; 
 
 6) di attestare la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all'interno del 
budget 2014 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1750 del 27/12/2013; 
 
 7) di riservarsi, nel caso in cui l'accoglimento della succitata istanza di annullamento venga a conoscenza 
di questa Azienda in data successiva al termine ultimo del 11.02.2014 per il pagamento in misura ridotta, la 
richiesta di rimborso all'Agenzia delle Dogane dell'importo corrisposto di cui al precedente punto 2); 
 
 8) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della 
Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s. m. ed i.; 
 
 9) di trasmettere copia del presente atto: 

-  al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge Regionale 26/96 e s.m.ed i.; 
-  al Servizio proponente e al Servizio Contabilità e Bilancio, ciascuno per il seguito di propria 

competenza; 
 

10) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina 
rientra nei casi “altre tipologie”. 
 

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 3 
   Dr. Enrico Bordoni 

 
Per il parere infrascritto: 
 
RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all'interno del budget 2014 provvisoriamente assegnato con 
D.G.R. n. 1750 del 27/12/2013 
 
         Il Responsabile del Controllo di Gestione                   Il Responsabile del Bilancio 
      (Sig. Paolo Gubbinelli)                        (Sig. Paolo Gubbinelli) 
 
 
 
La presente determina consta di n. 12 pagine di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
AREA VASTA N. 3  MACERATA 

U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE ATTIVITA’ TECNICHE 

Servizio Tecnico -Macerata 
 
VISTE le seguenti norme: 

- D.L. 511/1988 
- D.L.vo 504/1995 e s.m. ei. T.U.A. 

 
 PREMESSO che: 

- il Presidio Ospedaliero di San Severino Marche, facente parte dell’Asur Area Vasta n. 3 di Macerata, 
è dotato di un impianto di cogenerazione la cui officina, situata in Via del Glorioso n. 8 presso la 
sede dell’Ospedale stesso, risponde al codice ditta MCE00411K ed è stata autorizzata dalla Agenzia 
delle Dogane e dei Monopoli – sede di Civitanova Marche; 

- per la produzione di energia elettrica sono dovuti i pagamenti in acconto e/o saldo dei tributi  relativi 
alle accise e all’addizionale, accertati mediante dichiarazione annuale di consumo rispettivamente 
entro il 16 di ogni mese per le rate di acconto ed entro il 16 marzo dell’anno successivo per il 
conguaglio a saldo; 

 
 ATTESO che, a seguito di controlli contabili effettuati nei confronti di questa Azienda Sanitaria da parte 
dell’Ufficio delle Dogane di Civitanova Marche per il periodo 2008-2013 relativi al corretto adempimento di 
quanto sopra detto ai sensi del T.U.A. – D.L.vo 504/95 e s.m. e i. e del D.L. 511/88 per quanto riguarda 
l’addizionale, è risultata la mancanza di alcuni pagamenti, totali o parziali, dei tributi dovuti come si evince dal 
verbale di constatazione redatto in data 21.06.2013; 
 
 VISTO che, a seguito di tale verbale di constatazione, con nota del 14.08.2013 ns. prot. 62188 (prot. UD 
di Civitanova Marche n.14844/RU del 16.08.2013) questa Azienda Sanitaria ha inviato le proprie “Osservazioni” 
all’Agenzia delle Dogane; 
 
 CONSIDERATO che l’Agenzia delle Dogane con propria nota prot. 16476-RU del 19.09.2013 inviata a 
questa Azienda Sanitaria a mezzo raccomandata AR il 24.09.2013, ha comunicato di non poter accogliere le 
osservazioni inviate con la nota sopraccitata; 
 
 PRESO ATTO che, a seguito di quanto sopra, in data 09.12.2013 con propria nota prot. RU21751-2013, 
l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sede di Civitanova Marche, ha contestualmente notificato a mezzo 
raccomandata AR i seguenti atti: 

a) Avviso di pagamento Prot. A-21688 del 09.12.2013; 
b) Atto di irrogazione di sanzione amministrativa per violazione in materia di accisa sull’energia 

elettrica Prot. 308100-164-2013; 
 
 ATTESO che il pagamento relativo all’avviso sopradetto (lett. a) pari ad euro 34.595,16, riguardante le 
accise e l'addizionale sulla produzione di energia elettrica e comprensivo di euro 13,81 relativi ad interessi 
giornalieri calcolati alla data di effettivo pagamento, stimata alla data dell'11.02.2014, è dovuto; 
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 CONSIDERATO che, per quanto riguarda l’irrogazione della sanzione amministrativa (lett. b), si è 
ritenuto opportuno richiedere consulenza legale sulla possibilità di presentare ricorso tributario contro il 
provvedimento di cui sopra; 
 
 VERIFICATA l’indisponibilità dei legali interni e vista l’urgenza di provvedere è stato sentito 
verbalmente, a tale fine, l’Avv. Lombardelli Loretta di Macerata il quale ha fornito la propria disponibilità ad 
esaminare il problema fornendo un preventivo per un parere legale pari ad euro 325,00 oltre cap e IVA; 
 

APPURATO che l’incarico all’Avv. Lombardelli, individuato quale “prestazione d’opera intellettuale “, 
è disciplinato dagli articoli 2230 e seguenti del Codice Civile e, pertanto, non ricade negli obblighi di legge 
previsti dal Codice dei Contratti Pubblici, compresa la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
 PRESO ATTO che il legale sopradetto ha reputato che, per quanto riguarda la sanzione amministrativa 
irrogata e sopra detta (lett. b), esistono gli estremi per poter proporre un’istanza di annullamento in autotutela 
all’Agenzia delle Dogane considerate le difficoltà oggettive riscontrate dall'ASUR relativamente alla postazione 
in oggetto per quanto attiene all'accesso e al funzionamento del sistema telematico doganale, considerato altresì 
che la condotta dell'Agenzia Doganale non appare esente da profili di censurabilità con riguardo alla violazione 
nella fattispecie in esame del dovere di correttezza, di lealtà, di collaborazione e di buona fede che deve informare 
l'azione della Pubblica amministrazione; 
 
 RITENUTO congruo il compenso ulteriore proposto dal suddetto avvocato per la suddetta prestazione 
per un importo di euro 800,00 oltre Cap e IVA, si è ritenuto opportuno procedere in tal senso; 
 
 CONSIDERATO che, nell'eventualità di non accoglimento dell'istanza di annullamento, si dovrà 
provvedere entro il termine di scadenza prevista dell'11.02.2014 (di cui all'atto di irrogazione di sanzione - prot. 
308100 - 164 - 2013) al pagamento della sanzione pari ad euro 40.565,23 usufruendo della riduzione prevista per 
pagamento in definizione agevolata, anziché al pagamento dell'importo totale pari ad euro 101.441,80; 
 
 CONSIDERATO che l'accoglimento della succitata istanza di annullamento potrebbe venire a nostra 
conoscenza in data successiva al termine ultimo dell'11.02.2014 per il pagamento in misura ridotta, ci si riserva di 
effettuare richiesta di rimborso di quanto corrisposto; 
   

ATTESO che il Responsabile f.f. dell’U.O.C. Patrimonio Nuove Opere Attività Tecniche – Servizio 
Tecnico di Macerata AV3 dichiara che il proponendo atto è conforme alle normative ed alle regole procedurali 
vigenti e che l’onere economico da esso derivante può essere sostenuto con i fondi del budget 2014, 
provvisoriamente assegnato D.G.R. n. 1750 del 27/12/2013. 

 
 
Premesso quanto sopra 
 

SI PROPONE 
 

 
Che il Direttore Generale determini: 
 

1) di autorizzare il pagamento a favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di 
Civitanova Marche dell’importo complessivo di euro 34.595,16 a titolo di saldo di quanto dovuto per tributi 
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sull’energia elettrica di cui al TUA 504/95 e s.m.e i. nonché per addizionale di cui al DL 511/88, comprensivo di 
euro 13,81 relativi ad interessi giornalieri calcolati alla data di effettivo pagamento (stimata al giorno 11.02.2014), 
in relazione all’impianto di cogenerazione del Presidio ospedaliero di San Severino Marche – AV3, così come 
risulta dall’Avviso di pagamento prot. A-21688 del 09.12.2013; 
 
 2) di autorizzare, in mancanza di riscontro e/o in caso di non accoglimento entro il giorno 11.02.2014 
dell’istanza di annullamento presentata, il pagamento a favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
dell’importo relativo alla sanzione amministrativa per violazione in materia di accisa sull’energia elettrica, pari ad 
euro 40.565,23, definito in via agevolata qualora si effettui il suo pagamento entro il suddetto termine  
(11.02.2014), così come risulta dall’Atto di irrogazione di sanzione amministrativa per violazione in materia di 
accisa sull’energia elettrica prot. 308100-164-2013; 
 
 3) di autorizzare, infine, il pagamento di euro 1.125,00 oltre CAP e IVA  per complessivi euro 1.427,40  
a favore dell’Avv. Lombardelli  Loretta di Macerata per le prestazioni professionali indicate nel documento 
istruttorio; 

 
 4) di dare mandato al Servizio Contabilità e Bilancio di provvedere ai seguenti pagamenti: 

- euro 31.970,74 a favore dell’Agenzia delle Dogane - Autorizzazione di spesa AV3ALTRO/2014/26/0 
n.d.c. 0802020107 Bilancio Economico 2014 a titolo di saldo accisa sull’energia elettrica TUA 504/95 e 
s.m.e i. nonché addizionale dell'accisa di cui al DL 511/88; 

- euro 2.624,42 a favore dell’Agenzia delle Dogane - Autorizzazione di spesa AV3ALTRO/2014/26/0 
n.d.c. 0802020107 Bilancio Economico 2014 a titolo di interessi, indennità di mora e rimborso spese di 
notifica; 

- euro 1.427,40 compresi cap e iva a favore dell’Avv. Lombardelli Loretta di Macerata - Autorizzazione 
di spesa AV3ALTRO/1/1/2014 - NdC 05.21.03.03.01 “Spese legali”, Bilancio Economico 2014 a titolo 
di saldo per le prestazioni professionali inerenti il presente atto; 

 
 5) di dare mandato, al Servizio Contabilità e Bilancio di provvedere al pagamento di euro 40.565,23 a 
favore dell’Agenzia delle Dogane - Autorizzazione di spesa AV3ALTRO/2014/26/0 n.d.c. 0802020107 Bilancio 
Economico 2014 a titolo di sanzione amministrativa per violazione in materia di accisa sull’energia elettrica prot. 
308100-164-2013; 
 
 6) di attestare la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all'interno del 
budget 2014 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1750 del 27/12/2013; 
 
 7) di riservarsi, nel caso in cui l'accoglimento della succitata istanza di annullamento venga a conoscenza 
di questa Azienda in data successiva al termine ultimo del 11.02.2014 per il pagamento in misura ridotta, la 
richiesta di rimborso all'Agenzia delle Dogane dell'importo corrisposto di cui al precedente punto 2); 
 
 8) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della 
Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s. m. ed i.; 
 
 9) di trasmettere copia del presente atto: 

-  al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge Regionale 26/96 e s.m.ed i.; 
-  al Servizio proponente e al Servizio Contabilità e Bilancio, ciascuno per il seguito di propria 

competenza; 
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10) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina 

rientra nei casi “altre tipologie”. 
 

 
Il Funzionario Istruttore 
Geom. Marco Sabbatini 
 
 

                   U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE 
        ATTIVITA TECNICHE 

IL RESPONSABILE F.F. 
      Ing. Fulvia Dini 
 

 
 

- ALLEGATI - 
Non sono presenti allegati al presente atto 

 


