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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 
 N. 229/AV3 DEL 24/02/2014  

      
Oggetto: Liquidazione fattura n. 199 del 31-12-2013 al netto della nota di credito n. 1 del 16-
01-2014 della Cooperativa Soc. Utopia di Cagli per assistenza a Pa. Lo.. 

 
 

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 provvedere alla liquidazione dell’importo di Euro 8.775,31 Iva 4% inclusa, a favore della 
Coop. Sociale Utopia di Cagli per le prestazioni di assistenza residenziale a Pa. Lo., relativo alla 
fattura n. 199 del 31-12-2013 al netto della nota di credito n. 1 del 16-01-2014; 

 
2. di autorizzare il Servizio Bilancio dell’Area Vasta n. 3 ad emettere il relativo mandato di 

pagamento per la somma di Euro 8.775,31 imputando la spesa al budget 2013 assegnato 
all’Area Vasta n. 3, autorizzazione di spesa AV3TERR 17/9/2013, Conto 0505100109 – 
assistenza residenziale riabilitativa ex art. 26 Legge 833/78 - C.d.C. 1022999, fornitore 105857 
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.; 
 
4. di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento al Servizio Bilancio per il seguito di 

competenza.  
 Il Direttore dell’Area Vasta n. 3 

                       Dott. Pierluigi Gigliucci 
 
 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio sul budget di competenza 2013 
come da determina ASUR/DG 943 del 31/12/2013 in esecuzione alla DGR n. 1749 del 27/12/2013. 
 
 
   Il Dirigente UOC Controllo di Gestione                                                   Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio 
              Paolo Gubbinelli                                                                                           Paolo Gubbinelli    
 
 
La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
 



 
 
                    

 
Impronta documento: C9DFAB496EE41AB5F65B555AA4D33DDAE0B5FB60 
(Rif. documento cartaceo 4E3895BD092186AF5B73B882FF60C8B442B62802, 149/01/9A3DZONA_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
2 

Numero: 229/AV3 

Data: 24/02/2014 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE – Macerata  

 
Visto il D.P.C.M. 14.2.2001 disciplinante le linee di indirizzo e coordinamento in materia di 

prestazioni socio-sanitarie; 
D.G.R.M. n. 1195 del 02 agosto 2013 recante quote di compartecipazione a carico dell’utente in 

conformità a quanto disposto dal D.P.C.M. 29-11-2001;  
Il paziente Pa. Lo., affetto da  deficit dell’attenzione ed iperattività in trattamento farmacologico,  

presenta una complessa situazione socio familiare per le problematiche di cui è affetto, per cui sono 
intervenuti il Servizio di Neuropsichiatria Infantile  dell’Area Vasta n. 3, l’UMEE di Camerino e i Servizi 
Sociali del Comune di Matelica.  

Per la fattispecie di particolare gravità in questione il Servizio NPI ha informato anche il 
Tribunale dei Minorenni delle Marche, e come azione preventiva e riabilitativa è stato necessario 
disporre l’inserimento del paziente presso la Comunità Acquaviva di Cagli. 

Con determina n. 1537/AV3 del 25-11-2013 è stato autorizzato l’inserimento a regime 
residenziale del paziente nella Comunità Acquaviva di Cagli, e precisamente dalla fine del mese di 
novembre 2013 fino alla fine dell’anno scolastico dell’anno 2014, con successivi rientri di Pa. Lo. in 
ambito familiare, per poter conciliare le esigenze familiari con il recupero riabilitativo del paziente. 

La Cooperativa sociale Utopia di Cagli che gestisce la Comunità Acquaviva ha inviato i seguenti 
documenti contabili  

 
- Fattura n. 199 del 31-12-2013 di Euro  8.954,40     (novembre-dicembre) 
Nota di credito n. 1 del 16-01-2014 di euro 179,09   
                 Totale da liquidare euro 8.775,31 
 
Esistono i presupposti per eseguire la liquidazione della predetta fattura, al netto della nota di 

credito, dato che è stato fatturato in modo conforme alla determina n. 1537/AV3 del 25-11-2013 si 
chiede al Servizio Bilancio di provvedere alla liquidazione di Euro 8.775,31 imputando la spesa al 
budget 2013 assegnato all’Area Vasta n. 3, autorizzazione di spesa AV3TERR 17/9/2013, Conto 
0505100109 – assistenza residenziale riabilitativa ex art. 26 Legge 833/78 - C.d.C. 1022999, fornitore 
105857 Bilancio Economico 2013. 

 
                    Responsabile dell’UOC   

Direzione Amministrativa Territoriale   
Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli  

 
  Il responsabile del procedimento  
      Dr. Andrea Feliziani 

 
 

- ALLEGATI - 
 

Fattura Coop. Sociale Utopia n. 199 del 31-12-2013 
Nota di credito n. 1 del 16-01-2014 
Prospetto identificativo paziente 


