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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1386/AV3 DEL 12/10/2017  
      

Oggetto: ASUR AV3–SISMA 2016–UTILIZZO IMMOBILE PROPRIETA’ COMUNE DI 

MACERATA LOC. VILLAPOTENZA CENTRO FIERE PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 

AV3 DOPO EVENTI SISMICI OTTOBRE 2016 – Rimborso Spese - Determinazioni 

 
 

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; 

 

ATTESO che il Dirigente del Servizio proponente ha dichiarato la conformità alla normativa vigente 

nonché la regolarità procedurale del presente atto; 
 

- D E T E R M I N A - 

 

1) DI DARE ATTO che, a causa del forte evento sismico che ha colpito la nostra Regione con inizio 

nell’agosto 2016, a decorrere dal mese di novembre 2016, dopo le forti scosse di fine ottobre, alcuni 

uffici e servizi sanitari di questa AV3 sono stati trasferiti d’urgenza presso l’immobile di proprietà 

del Comune di Macerata sito in loc. Villa Potenza di Macerata e denominato “Centro Fiere” al fine di 

continuare a garantire il servizio sanitario all’utenza senza sosta di continuità; 

 

2) DI AUTORIZZARE pertanto, il rimborso a favore del Comune di Macerata di complessivi €. 

74.231,17, Iva compresa, per le spese di seguito elencate, sostenute a seguito del citato trasferimento  

dopo aver preso atto dei relativi documenti giustificativi elencati nel documento istruttorio e 

conservati agli atti di ufficio: 

- spese di funzionamento per il periodo novembre 2016/ aprile 2017 per un importo imponibile 

di euro 54.289,18, decurtato del 20% su quello effettivo, oltre IVA (€. 11.812,63) per complessivi €. 

66.101,81 così suddivisi: 
SPESA TOTALE IMPON. TOTALE  IMPON. 

meno  20% 

TOTAL IVA 22%/10% TOTALE DA 

RIMBORSARE 

ENERGIA 
ELETTRICA 

€ 19.744,73 € 15.795,78 € 3.475,07 € 19.270,85 

RISCALDAMENTO € 46.752,25 € 37.401,80 € 8.228,40 € 45.630,20 
SERVIZIO IDRICO € 1.364,50 € 1.091,60 € 109,16 € 1.200,76 

 € 67.861,48 € 54.289,18 € 11.812,63 € 66.101,81 
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- spese relative all’avvenuto svolgimento della 33° Rassegna Agricola del Centro Italia (RACI) 

nei giorni 5, 6,e 7 maggio u.s. per un importo totale di euro 8.129,36, Iva inclusa, così imputabile: 
● noleggio di due strutture temporanee in legno (chioschi)  

e di tensostruttura completa di tavoli, adibita a Ristoraci - 

ditta Miconi Maurizio di San Ginesio     €. 4.636,00 Iva inclusa 

● noleggio di dodici bagni chimici- ditta Sebach Srl di  

Certaldo (FI)         €.    976,00 iva inclusa 

● servizio di pulizia extra (consegna, ritiro, posizionamento, 

 assistenza, manutenzione, aspirazione e smaltimento reflui)  

- ditta Sebach Srl di Certaldo (FI)     €.    292,80 Iva inclusa 

● servizio integrativo di fornitura ed installazione degli  

impianti elettrici - ditta M.A.E. di Montecchiari Arnaldo 

di Montecassiano       €.   2.224,56 Iva inclusa 

 

3) DI PAGARE gli importi sopradetti, per un totale di euro 74.231,17, Iva compresa, tramite bonifici 

presso la Nuova Banca delle Marche S.p.a. di Macerata – codice IBAN 

IT56B0605513401000000018038 intestato a Comune di Macerata distinguendoli con le seguenti 

causali: 
 “Rimborso utenze locali Centro Fiere Villa Potenza” per euro 66.101,81 

 “Rimborso per noleggi vari - manifestazione RACI” per euro 5.612,00 

 “Rimborso per servizi vari - manifestazione RACI” per euro 2.517,36 

 

4) DI AUTORIZZARE, sin da ora, il rimborso delle spese di funzionamento (enel, gas, acqua) per i 

periodi successivi al mese di aprile u.s. e fino al completo sgombero dell’immobile da parte degli 

uffici/servizi di questa Amministrazione, imputandoli ai rispettivi conti di competenza e rispettive 

autorizzazioni; 

 

5) DI SOSTENERE la spesa derivante dall’adozione del presente atto, pari all’importo complessivo 

di €. 74.231,17, IVA compresa, con i fondi previsti all'interno del budget 2017 provvisoriamente 

assegnato con DGR n. 1640 del 27/12/2016 e recepita con determina ASUR/DG n.314 del 

25.05.2017, suddividendolo nel dettaglio, nel modo che segue: 

 
ANNO 2016 

a.1) rimborso spese funzionamento periodo novembre/dicembre 2016 per €. 22.027,03 compresa Iva: 
OGGETTO IMPONIBILE 

TOTALE 

IMPORTO CON IVA AUTORIZZAZIONE CONTO 

Energia elettrica €.  6.518,40 €   7.952,45 AV3ALTRO / 2017 / 14 / 1 0802020101 

Riscaldamento €.11.423,33 €  13.936,47 AV3ALTRO / 2017 / 14 / 1 0802020101 

Servizio idrico €.     125,55 €.     138,11 AV3ALTRO / 2017 / 14 / 1 0802020101 

    Totale       €.18.067,28                              €. 22.027,03 

 

ANNO 2017 

a.2) rimborso spese funzionamento periodo gennaio / aprile 2017 per €. 44.074,78 compresa Iva: 
OGGETTO IMPONIBILE 

TOTALE 

IMPORTO CON IVA AUTORIZZAZIONE CONTO 

Energia elettrica €.  9.277,38 €. 11.318,40 AV3TECPAT n. 11/01/2017 0509020101 

Riscaldamento € .25.978,47 €. 31.693,73 AV3TECPAT n. 14/01/2017 0509020107 

Servizio idrico €.     966,05 €.   1.062,65 AV3TECPAT n. 12/01/2017 0509020103 

    Totale       €.  36.221,90                            €.44.074,78 
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b) rimborso spese per noleggi vari per manifestazione RACI per euro 5.612,00 compresa Iva 
OGGETTO IMPONIBILE 

TOTALE 

IMPORTO CON IVA AUTORIZZAZIONE CONTO 

noleggio di due strutture 

temporanee in legno (chioschi) e di 
tensostruttura completa di tavoli, 

adibita a Ristoraci – ditta Miconi 

Maurizio di San Ginesio 

€.3.800,00 €.4.636,00 AV3PROV n.30/01/2017 0511050103 “Altri 

oneri godimento beni 
di terzi area 

sanitaria” 

noleggio di dodici bagni chimici – 

ditta Sebach Srl di Certaldo (FI) 

€.  800,00 €.   976,00 AV3PROV n. 30/01/2017 0511050103 “Altri 

oneri godimento beni 

di terzi area 
sanitaria” 

  Totale      €. 4.600,00        €. 5.612,00 

c) rimborso spese per servizi vari per manifestazione RACI per euro 2.517,36 compresa Iva 
OGGETTO del rimborso IMPONIBILE 

TOTALE 

IMPORTO CON 

IVA 

AUTORIZZAZIONE  CONTO 

servizio di pulizia extra (consegna, 

ritiro, posizionamento, assistenza, 

manutenzione, aspirazione e 
smaltimento reflui) reso dalla ditta 

Sebach srl di Certaldo (FI) 

 

€.  240,00 

 

€.   292,80 

 

AV3PROV n.12/01/2017 

 

0509010103 

“Servizi di pulizia” 

servizio integrativo di fornitura ed 

installazione degli impianti elettrici, 
reso dalla M.A.E. di Montecchiari 

Arnaldo di Montecassiano 

 

€. 1.823,41 
 

 

€. 2.224,56 

 

AV3TECPAT n. 3/1/2017 

0510010105 

“Manutenzioni 
riparazioni fabbricati 

e loro pertinenze” 

Totale             €.  2.063,41                  €. 2.517,36 

 

6) 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, al Servizio Bilancio e al Controllo di Gestione dell’Area Vasta n. 3 sede 

di  Macerata, ciascuno per quanto di propria competenza; 

 

7) DI DARE ATTO che la presente determina non è soggetta al controllo regionale ai sensi dell’art. 4 

della L 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. ed è efficace dal giorno di pubblicazione 

nell’albo pretorio informatico aziendale, ai sensi dell’art.1 della L.R. n.36/2013; 

 

8) DI DARE ATTO, altresì, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente 

determina rientra nei casi “altre tipologie”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     IL DIRETTORE AREA VASTA N 3 

                                     Dott. Alessandro Maccioni 
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AREA CONTROLLO DI GESTIONE E AREA CONTABILITA’ BILANCIO E FINANZA 

 Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all’interno del budget 2017 

provvisoriamente assegnato con DGR n. 1640 del 27/12/2016 e recepita con determina ASUR/DG n.314 del 25.05.2017, 
 

 

Il Dirigente UOC Controllo di Gestione    Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio 

         Area Vasta n. 3 Macerata                              Area Vasta n. 3 Macerata 

 

               Sig. Paolo Gubbinelli                                              Dott.ssa Lucia Eusebi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n.10 pagine di cui n. 0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

AREA VASTA 3- MACERATA 

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

 

VISTA la seguente normativa di riferimento 

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e integr. 

- Determina A.S.U.R. n. 1096 dell’11.11.2009 

 

PREMESSO che, a causa degli eventi sismici che hanno colpito l’Italia Centrale a partire dal 

mese di agosto 2016 e culminati alla fine di ottobre dello stesso anno, a partire dal 1° novembre alcune 

attività istituzionali dell’Area Vasta n. 3 sono state trasferire con urgenza presso la struttura di proprietà 

comunale denominata “Centro Fiere” sita in loc. Villa Potenza di Macerata al fine di poter continuare a 

garantire il servizio all’utenza. 

 

Alla data odierna una parte di tale struttura comunale è stata liberata per il trasferimento di alcuni 

servizi e uffici presso un immobile sito in loc. Piediripa preso in locazione da questa Area Vasta n. 3 

dopo aver effettuato una regolare gara ad evidenza pubblica. 

Pertanto, con nota del 20.07.2017 ns. prot. 82171, il Comune di Macerata, a seguito di accordi 

intercorsi in sede della riunione del 19.06.2017, ha comunicato l’importo totale delle spese di 

funzionamento dell’immobile di sua proprietà che dovrà essere rimborsato da questa Area Vasta per il 

periodo novembre 2016/ aprile 2017, informando di rimandare a successiva comunicazione l’importo 

che dovrà essere rimborsato per il periodo maggio / luglio 2017 nella considerazione che alcune attività 

sanitarie ancora sono collocate nell’immobile comunale in oggetto. 

Con nostra pec è stata riscontrata la richiesta di rimborso inoltrata dal Comune con invito a voler 

fornire i documenti giustificativi delle spese sostenute per nostro conto. 

Con email dell’11 settembre il Comune di Macerata ha inviato in allegato, tutte i documenti 

giustificativi delle somme richieste a titolo di rimborso (spese di funzionamento), conservati agli atti 

d’ufficio e dai quali risulta quanto segue: 

 

- energia elettrica anno 2016 
RIFER. 

MESE 

POD FATT. N. DATA IMPONIBILE IVA 22% TOTALE 

NOVEMBRE 

‘16 

IT001E61158024 E000522066 01/12/2016 € 1.983,24 € 436,31 € 2.419,55 

DICEMBRE 

’16 + cong.  

IT001E61158024 E000010206 01/01/2017 € 5.517,46 € 1.213,84 € 6.731,30 

CONG. NOV. 

DIC.  

IT001E61158024 E000042794 01/02/2017 € 647,30 € 142,41 € 789,71 

TOTALE DA RIMOBORSARE € 8.148,00 € 1.792,56 € 9.940,56 

 

- energia elettrica anno 2017 
RIFER. 

MESE 

POD FATT. N. DATA IMPONIBILE IVA 22% TOTALE 

GENN. ‘17 IT001E61158024 E000042795 01/02/2017 € 2.955,80 € 650,28 € 3.606,08 

FEBBR. ‘17 IT001E61158024 E000074444 02/03/2017 € 3.663,85 € 806,05 € 4.469,90 

MARZO ‘17 IT001E61158024 E000095408 01/04/2017 € 2.114,23 € 465,13 € 2.579,36 

APRILE ‘17 IT001E61158024 E000110124 08/05/2017 € 2.862,85 € 629,83 € 3.492,68 

TOTALE DA RIMOBORSARE € 11.596,73 € 2.551,28 € 14.148,01 
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- riscaldamento anno 2016: 
RIFER. 

PERIODO 

N. 

FATTURA 

ORE CALORE IMPONIBILE IVA 22% TOTALE 

STAGIONE 

INVERNALE 

1624/E 

(nov e dic. 
2016) 

312 (36 

programmate + 
276 manuali) 

€ 14.279,16 € 3.141,42 € 17.420,58 

TOTALE DA RIMBORSARE € 14.279,16 € 3.141,42 € 17.420,58 

 

 

- riscaldamento anno 2017: 
RIFER. 

PERIODO 

N. FATTURA ORE CALORE IMPONIBILE IVA 22% TOTALE 

STAGIONE 
INVERNALE 

2259/E 
(gennaio/aprile 

2017) 

684 (55 
programmate + 

629 manuali) 

€ 32.473,09 € 7.144,08 € 39.617,17 

TOTALE DA RIMBORSARE € 32.473,09 € 7.144,08 € 39.617,17 

 
 

- servizio idrico anno 2016: 
RIFER. PERIODO N. FATTURA IMPONIBILE IVA 10% TOTALE 

NOV. ’16 – DIC ’16 

PRESUNTO 

297/P € 156,94 € 15,69 € 172,63 

TOTALE  DA RIMBORSARE € 156,94 € 15,69 € 172,63 

 

 

- servizio idrico anno 2017: 
RIFER. PERIODO N. FATTURA IMPONIBILE IVA 10% TOTALE 

CONSUMI FINO A MARZO 
’17 + PRESUNTO APR. ’17 - 

MAG ‘17 

Prev. APM € 1.207,56 € 120,76 € 1.328,32 

TOTALE  DA RIMBORSARE € 1.207,56 € 120,76 € 1.328,32 

 

Il Comune di Macerata, nello stesso periodo oggetto di rimborso, ha comunque parzialmente 

usufruito dell’immobile per usi propri; pertanto l’importo relativo alle spese di funzionamento è stato 

concordemente abbattuto del 20% risultando, quindi, il rimborso dovuto pari a complessivi euro 

66.101,81 compresa IVA, così calcolato: 

 

 
OGGETTO del rimborso TOTALE IMPON. TOTALE  IMPON.  

meno-20% 

TOTALE IVA 22%/10% TOTALE DA 

RIMBORSARE 

ENERGIA ELETTRICA 

anno 2016 
8.148,00 6.518,40 1.434,05 7.952,45 

ENERGIA ELETTRICA 
anno 2017 

11.596,73 9.277,38 2.041,02 11.318,40 

RISCALDAMENTO anno 

2016 
14.279,16 11.423,33 2.513,14 13.936,47 

RISCALDAMENTO anno 
2017 

32.473,09 25.978,47 5.715,26 31.693,73 

SERVIZIO IDRICO anno 

2016 
156,94 125,55 12,56 138,11 

SERVIZIO IDRICO anno 
2017 

1.207,56 966,05 96,60 1.062,65 

TOTALE DA 

RIMOBORSARE 
€ 67.861,48 € 54.289,18 €.11.812,63 € 66.101,81 
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 VISTO che, con successiva nota del 28.08.2017, ns. prot. 93866, il Comune di Macerata ha 

inoltrato una seconda richiesta di rimborso di altre spese sostenute per l’attuazione della manifestazione 

relativa alla 33° Rassegna Agricola del Centro Italia (RACI) presso il Centro Fiere di Villa Potenza nei 

giorni 5, 6 e 7 maggio u.s. che si è tenuta, in parte, al di fuori dei propri locali ancora occupati da alcune 

attività di questa Area Vasta, fornendo la seguente documentazione giustificativa conservata agli atti di 

ufficio: 

 
OGGETTO del rimborso N. FATTURA  IMPONIBILE IVA 10% TOTALE   

noleggio di due strutture 

temporanee in legno (chioschi) e 

di tensostruttura completa di 
tavoli, adibita a Ristoraci – ditta 

Miconi Maurizio di San Ginesio 

 

13_17 del 10.05.2017 

Mandato n. 6713 del 
13.06.2017 

 

3.800,00 

 

836,00 

 

4.636,00 

noleggio di dodici bagni chimici 
– ditta Sebach Srl  di Certaldo 

(FI) 

 
V17055139 del 

15.05.2017 – Mandato 

n. 6820 del 19.06.2017 

 
800,00 

 
 176,00 

 
976,00 

TOTALE DA RIMBORSARE  4.600,00 1.012,00 5.612,00 

 

CONSIDERATO che, con successiva pec del 12.09.2017, ns. prot. 99520, il Comune di 

Macerata, nel trasmettere la documentazione richiesta, ha comunicato la necessità di sostenere, da parte 

dell’Azienda Sanitaria, anche ulteriori spese per le quali ha inviato la documentazione giustificativa 

conservata agli atti di ufficio come segue: 

 
OGGETTO del rimborso N. FATTURA IMPONIBILE IVA 10% TOTALE  

servizio di pulizia extra (consegna, 

ritiro, posizionamento, assistenza, 

manutenzione, aspirazione e 
smaltimento reflui) - ditta Sebach 

Srl  di Certaldo (FI) 

 

V17055358 del 

15.05.2017 – Mandato 
n. 8009 del 14.07.2017 

 

 240,00 

 

52,80 

 

292,80 

servizio integrativo di fornitura ed 
installazione degli impianti elettrici 

- M.A.E. di Montecchiari Arnaldo 

di Montecassiano 

 
3 del 22.05.2017 – 

Mandato n. 8750 del 

26.07.2017 

 
Quota parte: 1.823,41 

(su €.14.023,41) 

 
401,15 

 
2.224,56 

TOTALE DA RIMBORSARE 2.063,41 453,95 2.517,36 

 

PREMESSO QUANTO SOPRA, si ritiene opportuno provvedere al rimborso di tutte le spese 

sostenute dal Comune di Macerata per le utenze consumate oltre alle spese affrontate per la diversa 

sistemazione che il Comune ha improntato per l’organizzazione della RACI  sostenendo la spesa con 

imputazione ai rispettivi conti e autorizzazioni e provvedendo, nell’immediato, ad effettuare i 

seguenti pagamenti (totale €. 74.231,17) tramite bonifici presso la Nuova Banca delle Marche S.p.a. 

di Macerata – codice IBAN IT56B0605513401000000018038 intestato a Comune di Macerata con 

le seguenti causali: 

 ●“Rimborso utenze locali Centro Fiere Villa Potenza”   per euro  66.101,81 

 ●“Rimborso noleggio strutture temporanee in legno-tensostruttura 

  e bagni chimici per  manifestazione RACI”     per euro    5.612,00 

 ●“Rimborso servizi di pulizia extra e integrativo per impianti 

  elettrici per manifestazione RACI      per euro    2.517,36 
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REPUTATO opportuno autorizzare, sin da ora, il rimborso delle spese di funzionamento (enel, 

gas, acqua) per i periodi successivi al mese di aprile u.s. e fino al completo sgombero dell’immobile 

da parte degli uffici/servizi di questa Amministrazione, in base alle comunicazioni che verranno 

effettuate dagli uffici comunali, con imputazione di spesa ai rispettivi conti e autorizzazioni. 

 

ATTESO che il sottoscritto Dirigente Sostituto, Dr.ssa Cristiana Valerii, dell’U.O.C. Patrimonio 

Nuove Opere Attività Tecniche dell’AV3 di Macerata, dichiara la conformità alle normative in 

vigore nonché la legittimità del presente provvedimento e che all’onere derivante dalla sua adozione 

si farà fronte con i fondi previsti all'interno del budget 2017 provvisoriamente assegnato con DGR n. 

1640 del 27/12/2016 e recepita con determina ASUR/DG n.314 del 25.05.2017; 

Premesso quanto sopra, 

SI PROPONE 
 

che il Direttore di Area Vasta determini di: 

 

1) DI DARE ATTO che, a causa del forte evento sismico che ha colpito la nostra Regione con inizio 

nell’agosto 2016, a decorrere dal mese di novembre 2016, dopo le forti scosse di fine ottobre, alcuni 

uffici e servizi sanitari di questa AV3 sono stati trasferiti d’urgenza presso l’immobile di proprietà 

del Comune di Macerata sito in loc. Villa Potenza di Macerata e denominato “Centro Fiere” al fine di 

continuare a garantire il servizio sanitario all’utenza senza sosta di continuità; 

 

2) DI AUTORIZZARE pertanto, il rimborso a favore del Comune di Macerata di complessivi €. 

74.231,17, Iva compresa, per le spese di seguito elencate, sostenute a seguito del citato trasferimento  

dopo aver preso atto dei relativi documenti giustificativi elencati nel documento istruttorio e 

conservati agli atti di ufficio: 

- spese di funzionamento per il periodo novembre 2016/ aprile 2017 per un importo imponibile 

di euro 54.289,18, decurtato del 20% su quello effettivo, oltre IVA (€. 11.812,63) per complessivi €. 

66.101,81 così suddivisi: 
SPESA TOTALE IMPON. TOTALE  IMPON. 

meno  20% 

TOTAL IVA 22%/10% TOTALE DA 

RIMBORSARE 

ENERGIA 

ELETTRICA 
€ 19.744,73 € 15.795,78 € 3.475,07 € 19.270,85 

RISCALDAMENTO € 46.752,25 € 37.401,80 € 8.228,40 € 45.630,20 
SERVIZIO IDRICO € 1.364,50 € 1.091,60 € 109,16 € 1.200,76 

 € 67.861,48 € 54.289,18 € 11.812,63 € 66.101,81 

 

- spese relative all’avvenuto svolgimento della 33° Rassegna Agricola del Centro Italia (RACI) 

nei giorni 5, 6,e 7 maggio u.s. per un importo totale di euro 8.129,36, Iva inclusa, così imputabile: 
● noleggio di due strutture temporanee in legno (chioschi)  

e di tensostruttura completa di tavoli, adibita a Ristoraci - 

ditta Miconi Maurizio di San Ginesio     €. 4.636,00 Iva inclusa 

● noleggio di dodici bagni chimici- ditta Sebach Srl di  

Certaldo (FI)         €.    976,00 iva inclusa 

● servizio di pulizia extra (consegna, ritiro, posizionamento, 

 assistenza, manutenzione, aspirazione e smaltimento reflui)  

- ditta Sebach Srl di Certaldo (FI)     €.    292,80 Iva inclusa 

● servizio integrativo di fornitura ed installazione degli  
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Impronta documento: 9C4ED93807E72EDEB25C83697D49C2112C1A2393 

(Rif. documento cartaceo AC9D6FF6087282C7EE559584D3CF81FED3ABCE96, 52/05/AV3TEC_D_L) 

Impegno di spesa 

impianti elettrici - ditta M.A.E. di Montecchiari Arnaldo 

di Montecassiano       €.   2.224,56 Iva inclusa 

 

3) DI PAGARE gli importi sopradetti, per un totale di euro 74.231,17, Iva compresa, tramite bonifici 

presso la Nuova Banca delle Marche S.p.a. di Macerata – codice IBAN 

IT56B0605513401000000018038 intestato a Comune di Macerata distinguendoli con le seguenti 

causali: 
 “Rimborso utenze locali Centro Fiere Villa Potenza” per euro 66.101,81 

 “Rimborso per noleggi vari - manifestazione RACI” per euro 5.612,00 

 “Rimborso per servizi vari - manifestazione RACI” per euro 2.517,36 

 

4) DI AUTORIZZARE, sin da ora, il rimborso delle spese di funzionamento (enel, gas, acqua) per i 

periodi successivi al mese di aprile u.s. e fino al completo sgombero dell’immobile da parte degli 

uffici/servizi di questa Amministrazione, imputandoli ai rispettivi conti di competenza e rispettive 

autorizzazioni; 

 

5) DI SOSTENERE la spesa derivante dall’adozione del presente atto, pari all’importo complessivo 

di €. 74.231,17, IVA compresa, con i fondi previsti all'interno del budget 2017 provvisoriamente 

assegnato con DGR n. 1640 del 27/12/2016 e recepita con determina ASUR/DG n.314 del 

25.05.2017, suddividendolo nel dettaglio, nel modo che segue: 

 
ANNO 2016 

a.1) rimborso spese funzionamento periodo novembre/dicembre 2016 per €. 22.027,03 compresa Iva: 
OGGETTO IMPONIBILE 

TOTALE 

IMPORTO CON IVA AUTORIZZAZIONE CONTO 

Energia elettrica €.  6.518,40 €   7.952,45 AV3ALTRO / 2017 / 14 / 1 0802020101 

Riscaldamento €.11.423,33 €  13.936,47 AV3ALTRO / 2017 / 14 / 1 0802020101 

Servizio idrico €.     125,55 €.     138,11 AV3ALTRO / 2017 / 14 / 1 0802020101 

    Totale       €.18.067,28                              €. 22.027,03 

 

ANNO 2017 

a.2) rimborso spese funzionamento periodo gennaio / aprile 2017 per €. 44.074,78 compresa Iva: 
OGGETTO IMPONIBILE 

TOTALE 

IMPORTO CON IVA AUTORIZZAZIONE CONTO 

Energia elettrica €.  9.277,38 €. 11.318,40 AV3TECPAT n. 11/01/2017 0509020101 

Riscaldamento € .25.978,47 €. 31.693,73 AV3TECPAT n. 14/01/2017 0509020107 

Servizio idrico €.     966,05 €.   1.062,65 AV3TECPAT n. 12/01/2017 0509020103 

    Totale       €.  36.221,90                            €.44.074,78 
 

b) rimborso spese per noleggi vari per manifestazione RACI per euro 5.612,00 compresa Iva 
OGGETTO IMPONIBILE 

TOTALE 

IMPORTO CON IVA AUTORIZZAZIONE CONTO 

noleggio di due strutture 

temporanee in legno (chioschi) e di 

tensostruttura completa di tavoli, 
adibita a Ristoraci – ditta Miconi 

Maurizio di San Ginesio 

€.3.800,00 €.4.636,00 AV3PROV n.30/01/2017 0511050103 “Altri 

oneri godimento beni 

di terzi area 
sanitaria” 

noleggio di dodici bagni chimici – 
ditta Sebach Srl di Certaldo (FI) 

€.  800,00 €.   976,00 AV3PROV n. 30/01/2017 0511050103 “Altri 
oneri godimento beni 

di terzi area 

sanitaria” 

  Totale      €. 4.600,00        €. 5.612,00 
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Impegno di spesa 

c) rimborso spese per servizi vari per manifestazione RACI per euro 2.517,36 compresa Iva 
OGGETTO del rimborso IMPONIBILE 

TOTALE 

IMPORTO CON 

IVA 

AUTORIZZAZIONE  CONTO 

servizio di pulizia extra (consegna, 

ritiro, posizionamento, assistenza, 
manutenzione, aspirazione e 

smaltimento reflui) reso dalla ditta 

Sebach srl di Certaldo (FI) 

 

€.  240,00 

 

€.   292,80 

 

AV3PROV n.12/01/2017 

 

0509010103 
“Servizi di pulizia” 

servizio integrativo di fornitura ed 

installazione degli impianti elettrici, 

reso dalla M.A.E. di Montecchiari 
Arnaldo di Montecassiano 

 

€. 1.823,41 

 

 

€. 2.224,56 

 

AV3TECPAT n. 3/1/2017 

0510010105 

“Manutenzioni 

riparazioni fabbricati 
e loro pertinenze” 

Totale             €.  2.063,41                  €. 2.517,36 

 

6) 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, al Servizio Bilancio e al Controllo di Gestione dell’Area Vasta n. 3 sede 

di  Macerata, ciascuno per quanto di propria competenza; 

 

7) DI DARE ATTO che la presente determina non è soggetta al controllo regionale ai sensi dell’art. 4 

della L 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. ed è efficace dal giorno di pubblicazione 

nell’albo pretorio informatico aziendale, ai sensi dell’art.1 della L.R. n.36/2013; 

 

8) DI DARE ATTO, altresì, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente 

determina rientra nei casi “altre tipologie”. 
 

 

 
Il Funzionario istruttore 

Dr.ssa Liliana Grassetti 

 

 

        Il Dirigente Amministrativo 

           Dr.ssa Cristiana Valerii 
 

 

 

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

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente 

provvedimento, ne dichiara la conformità alla normativa vigente e, inoltre, che agli oneri di spesa derivanti dalla sua 

adozione si farà fronte con i fondi così come sopra individuati. 

 

 U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE, 

ATTIVITÀ TECNICHE – Sede Macerata 

           Il Sostituto del Direttore 

            Dr.ssa Cristiana Valerii 

 

- ALLEGATI - 
Non ci sono allegati 

 


