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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 
 N. 237/AV3 DEL 24/02/2014  

      
Oggetto: Liquidazione fatture n. 985 del 31-10-2013 e n. 1234 del 31-12-2013 della 
PARS Onlus per assistenza An. Er. presso la Gabella Nuova di Sarnano. 

 
 

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 5.075,20 Iva 4% inclusa, a favore della 
Coop. Soc. PARS Onlus per assistenza An. Er. presso la Gabella Nuova di Sarnano, relativo alle 
fatture n. 985 del 31-10-2013 e n. 1234 del 31-12-2013; 

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

pagamento per la somma di Euro 5.075,20 imputando la spesa al budget 2013 assegnato 
all’Area Vasta n. 3, autorizzazione di spesa AV3TERR n. 16/12/2013, Conto 0505100107 – 
assistenza residenziale per anziani e disabili - C.d.C. 0921999, fornitore 2564 del 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 il 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 del Controllo di gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F. 
  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. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE – Macerata  

 
Richiamato il D.P.C.M. 14.02.2001 recante l’atto di indirizzo e coordinamento in materia di 

prestazioni socio-sanitarie. 
 Premesso che An. Er. è stato riconosciuto invalido in misura non inferiore al 75% con riduzione 

permanente della capacità lavorativa ex Lege 118/71, con diagnosi di oligofrenia di grado medio con 
stato depressivo costante;  

Rilevato che il paziente è stato preso in carico dall’U.M.E.A. dell’ex Zona n. 9 per le patologie 
riscontrate dagli operatori del D.S.M., in considerazione della quale è stata richiesta l’assistenza 
residenziale di A. E. presso una struttura idonea alla riabilitazione ed alla cura delle sue patologie; 

Evidenziato che nella citata Determina n. 881/10ZT9 era stato autorizzato il trasferimento del 
paziente presso La Comunità “La Gabella Nuova” di Sarnano, avvenuto in data 14-10-2010 con 
conseguente assunzione della spesa per l’anno 2011; 

Richiamata la Determina n. 283/AV3 del 27-02-2013 del Direttore dell’Area Vasta n. 3, sede di 
Macerata, che ha prorogato l’assistenza del paziente presso la Gabella Nuova per l’anno 2013; 

Vista la fattura della Coop. sociale PARS Onlus che gestisce la Comunità La Gabella Nuova 
 
- n.   985 del 31-10-2013 di euro 2.537,60 (settembre-ottobre) 
- n. 1234 del 31-12-2013 di euro 2.537,60  (novembre-dicembre) 
    Totale euro 5.075,20 
 
Si da atto che gli importi dovuti a titolo diretta sono conformi alle direttive impartite in materia 

di Co.Se.R., come meglio specificato nella determina di proroga dell’assistenza n. 283/AV3 del 27-02-
2013; 

Per tali motivazioni si chiede al Servizio Bilancio di provvedere alla liquidazione dell’importo di 
Euro 5.075,20 al budget 2013 assegnato all’Area Vasta n. 3, autorizzazione di spesa AV3TERR n. 
16/12/2013, Conto 0505100107 – assistenza residenziale per anziani e disabili - C.d.C. 0921999, 
fornitore 2564 del Bilancio Economico 2013.  

 
 

Il responsabile del procedimento 
         Dr. Andrea Feliziani 

 
         Il Responsabile Amministrativo 

     dell’U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale 
        Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli  

 
 

 

- ALLEGATI - 
Fattura PARS n. 985 del 31-10-2013 
Fattura PARS n. 1234 del 31-12-2013 
Prospetto identificativo paziente 

 


