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- . - . - 

 

 

   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 liquidare ai componenti della Commissione Medica Locale di Macerata per il rilascio delle patenti di guida 

speciali istituita presso l’ASUR Area Vasta n. 3 di Macerata, indicati nei prospetti di liquidazione in allegato 

facenti parte  integrante del presente provvedimento, le competenze dovute per l’attività svolta fuori orario di 

servizio, tenendo conto di quanto previsto dal disposto dell’art. 1, comma 126, della legge 662/92 e del 

DPCM 486/98 sulla riduzione dei compensi spettanti ai pubblici dipendenti componenti di organi di 

amministrazione, di revisione e di collegi sindacali, per l’attività resa nel 1° TRIMESTRE 2018 (1° gennaio 

- 31 marzo 2018) per l’importo complessivo lordo di Euro 16.639,56 (sedicimilaseicentotrentanove/56) di 

cui:  

 

•     Euro  11.059,56 (undicimilacinquantanove/56) a favore dei componenti Medici dipendenti 

dell’ASUR Area Vasta n. 3  di Macerata i cui dati anagrafici completi sono specificati nella scheda 

allegata al presente atto che non viene pubblicata per motivi di privacy: 
Cognome Nome n. 

visite 

Compenso 

€ 

Importo da 

liquidare € 

Del Monaco Annalia 671 5,58 3.744,18 

Beccerica Elsa 17 5,58 94,86 

Giuli Gianni 175 5,58 976,50 

Ricci Anna  31 5,58 172,98 

Mari Fabiola 277 5,58 1.545,66 

Cannovo Nunzia 400 5,58 2.232,00 

Tombolini  Antonio 411 5,58 2.293,38 

Totale 11.059,56 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3  

 N. 1297/AV3 DEL 26/10/2018  

      

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI  DELLA COMMISSIONE 

MEDICA LOCALE DI MACERATA PER RILASCIO DI PATENTI SPECIALI - 1°   

TRIMESTRE 2018 

 

 

 

IL DIRETTORE DELLA 

 AREA VASTA N. 3 
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•  Euro 3.230,82 (tremiladuecentotrenta/82), al lordo degli oneri contributivi e fiscali a favore dei 

Componenti NON dipendenti dell’ASUR Area Vasta n. 3 di Macerata i cui dati anagrafici completi 

sono specificati nella scheda allegata al presente atto che non viene pubblicata per motivi di privacy: 
Cognome Nome n. 

visite 

Compenso 

€ 

Importo da 

liquidare € 

Volpi Riccardo 515 5,58 2.873,70 

Frascarelli Fabio 64 5,58 357,12 

Totale 3.230,82 

 

• Euro 2.349,18 (duemilatrecentoiquarantanove/18), al lordo degli oneri contributivi e fiscali a 

favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per le competenze dovute ai due Componenti 

della CML loro dipendenti i cui dati anagrafici completi sono specificati nella scheda allegata al 

presente atto che non viene pubblicata per motivi di privacy: 
Cognome Nome n. 

visite 

Compenso 

€ 

Importo da 

liquidare € 

Cardinali Luciano 361 5,58 2.014,38 

Calmanti Angelo 60 5,58 334,80 

Totale 2.349,18 

 

2)  di registrare le somme nel bilancio 2018 : 

-  per Euro 11.059,56 (undicimilacinquantanove/56), sul Conto n. 0516010601/Compensi per Membri 

Interni di Commissioni - Autorizzazione di spesa n. AV3PERS/2018/1/1  – C.d.c. 0999100 -  Bilancio 

Economico 2018; 

- per Euro 5.580,00 (cinquemilacinquecentottanta/00) al lordo degli oneri contributivi e fiscali, sul Conto 

n. 0509030301/Compensi per Membri Esterni di Commissioni, Autorizzazione di spesa n. 

AV3TERR/2018/34/1 -Cdc n.  0999100 -  Bilancio Economico 2018    

 

3) di trasmettere l’atto alla U.O.C.  Gestione Risorse Umane ed alla UOC Contabilità e Bilancio,  per il seguito di 

competenza; 

 

4) di dare atto che la 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.i.; 

 

5) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 

               IL DIRETTORE 

          Dottor Alessandro Maccioni 
Per il parere infrascritto: 

 

CONTABILITA’ E BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE: 

   Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all’interno del budget 2018 

provvisoriamente assegnato con DGR n. 1617 del 28/12/2017 e recepita con determina ADSUDG n. 460  del 

029/08/2018 
 

 Controllo di Gestione                                                                                      Contabilità e Bilancio 

               Sig. Paolo Gubbinelli                                                                                      Dott.ssa Lucia Eusebi 

 

La presente determina consta di n. 07 pagine di cui n. 02 pagine di allegati che vengono sottratti alla pubblicazione ai sensi 

della normativa sulla privacy  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE MEDICA LOCALE 

 
Visto l’art. 119, comma 4, del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 e successive modifiche, concernente gli 

accertamenti medici in materia di patenti di guida di veicoli a motore da effettuarsi dalle Commissioni Mediche 

Locali; 

 

Visto il Decreto n. 185 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione in data 21.12.1998, prot. n. 8424/4635, 

con la quale è stato nominato il Presidente della Commissione Medica Locale istituita presso l’Azienda U.S.L. n. 

9 di Macerata; 

 

Visto il verbale  del 07.10.1999, n. 4, con il quale si è provveduto alla ricomposizione della  Commissione 

Medica costituita in conformità della Circolare D.G. – Ministero dei Trasporti – n. 129 del 12.09.1991; 

 

Visto il comma 17° dell’art. 330 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada 

approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495, e successive modifiche, che demanda al Ministero dei Trasporti, di 

concerto con i Ministri della Sanita’ e del Tesoro, la determinazione dei diritti dovuti dagli utenti per le operazioni 

di competenza delle Commissioni Mediche e le quote da destinare per le spese di funzionamento delle stesse e per 

gli emolumenti e i rimborsi spettanti ai componenti delle medesime commissioni; 

 

Preso atto che l’art. 11,  comma 1, lettera b) della Legge n. 35 del 04.04.2012 “Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e 

sviluppo” apporta tra l’altro la seguente modificazione al punto 4  dell’art. 119, del D. Lg.vo 285/62 sopra 

indicato: “l’accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai 

competenti organi regionali ovvero delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresì alla 

nomina dei rispettivi presidenti…” per cui la nomina dei Presidenti delle Commissioni mediche locali risulta di 

competenza della Regione; 

 

Vista la D.G.R. Marche n. 1401 del 01 ott. 2012 con la quale si procede alla nomina del Presidente della 

Commissione Medica Locale di Macerata (a seguito del collocamento a riposo, a decorrere da 31/08/2012, del 

Presidente precedentemente nominato) e la successiva conferma mediante Decreto del Presidente della Giunta 

Regionale n. 96/PRES del 05/08/2016;  

 

Visto il Decreto 27.12.1994 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, così come modificato dal Decreto  

14.09.1998, con il quale sono stati determinati i diritti e le quote dovute dagli utenti nonché quelle destinate al 

funzionamento delle commissioni stesse;  

 

Accertato che le somme corrisposte nel 1° trimestre 2018 dai richiedenti a titolo di diritti fissi e diritti suppletivi 

per l’accertamento delle condizioni psicofisiche, psicotecniche ed attitudinali previste dall’art. 119, comma 4, del 

citato D. Lg.vo n. 285/92, sono state effettivamente incassate; 

 

Acquisita la documentazione, debitamente sottoscritta, trasmessa dalla Segreteria della Commissione Medica 

Locale di Macerata al fine della corresponsione delle competenze dovute ai componenti per l’attività resa  nel 

periodo che intercorre tra il 1° luglio e il 30 settembre 2017; 

 

Viste le note: 
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- ASUR prot. 0015458 del 18/05/2015 con la quale viene trasmessa la disposizione del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti (52141 del 05/05/2015) 

- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 19459 del 11-04-2018 

 per cui gli emolumenti da corrispondere a favore dei dipendenti di tale Ministero devono essere versati presso la 

competente Tesoreria Provinciale dello stato mediante bonifico bancario quindi non più tramite accredito diretto;      

 

Acquisite presso le sedi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti interessate le indicazioni relative alle 

coordinate bancarie  presso cui effettuare i bonifici  e ritenuto quindi di dover provvedere alla liquidazione degli 

emolumenti dovuti per i componenti della Commissione Medica loro dipendenti così come indicato nell’allegato 

prospetto; 

 

Ritenuto di dover quindi provvedere alla liquidazione degli emolumenti dovuti ai componenti della Commissione 

Medica per l’importo complessivo di Euro 16.639,56 (sedicimilaseicentotrentanove/56) così come indicato negli 

allegati prospetti; 

 

Verificata la regolarità tecnica e la legittimità dell’atto; 

 

Accertata l’esattezza delle somme da pagare; 

 
Attestato che la spesa prevista nel documento istruttorio trova copertura economica all’interno del budget 2018 

provvisoriamente assegnato con DGR n. 1617 del 28/12/2017 e recepita con determina ADSUDG n. 460  del 

9/08/2018 

 

propone 
 

1. di liquidare ai componenti della Commissione Medica Locale di 

Macerata per il rilascio delle patenti di guida speciali istituita presso l’ASUR Area Vasta n. 3 di 

Macerata, indicati nei prospetti di liquidazione in allegato facenti parte  integrante del presente 

provvedimento, le competenze dovute per l’attività svolta fuori orario di servizio, tenendo conto di 

quanto previsto dal disposto dell’art. 1, comma 126, della legge 662/92 e del DPCM 486/98 sulla 

riduzione dei compensi spettanti ai pubblici dipendenti componenti di organi di amministrazione, di 

revisione e di collegi sindacali, per l’attività resa nel 1° TRIMESTRE 2018 (1° gennaio - 31 marzo 

2018) per l’importo complessivo lordo di Euro 16.639,56 (sedicimilaseicentotrentanove/56) di cui:  

 

•     Euro  11.059,56 (undicimilacinquantanove/56) a favore dei componenti Medici dipendenti 

dell’ASUR Area Vasta n. 3  di Macerata i cui dati anagrafici completi sono specificati nella scheda 

allegata al presente atto che non viene pubblicata per motivi di privacy: 
Cognome Nome n. 

visite 

Compenso 

€ 

Importo da 

liquidare € 

Del Monaco Annalia 671 5,58 3.744,18 

Beccerica Elsa 17 5,58 94,86 

Giuli Gianni 175 5,58 976,50 

Ricci Anna  31 5,58 172,98 

Mari Fabiola 277 5,58 1.545,66 

Cannovo Nunzia 400 5,58 2.232,00 

Tombolini  Antonio 411 5,58 2.293,38 

Totale 11.059,56 

 

•  Euro 3.230,82 (tremiladuecentotrenta/82), al lordo degli oneri contributivi e fiscali a favore dei 

Componenti NON dipendenti dell’ASUR Area Vasta n. 3 di Macerata i cui dati anagrafici completi 

sono specificati nella scheda allegata al presente atto che non viene pubblicata per motivi di privacy: 
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Cognome Nome n. 

visite 

Compenso 

€ 

Importo da 

liquidare € 

Volpi Riccardo 515 5,58 2.873,70 

Frascarelli Fabio 64 5,58 357,12 

Totale 3.230,82 

 

• Euro 2.349,18 (duemilatrecentoiquarantanove/18), al lordo degli oneri contributivi e fiscali a 

favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per le competenze dovute ai due Componenti 

della CML loro dipendenti i cui dati anagrafici completi sono specificati nella scheda allegata al 

presente atto che non viene pubblicata per motivi di privacy: 
Cognome Nome n. 

visite 

Compenso 

€ 

Importo da 

liquidare € 

Cardinali Luciano 361 5,58 2.014,38 

Calmanti Angelo 60 5,58 334,80 

Totale 2.349,18 

 

2. Di registrare le somme nel bilancio 2018 : 

- per Euro 11.059,56 (undicimilacinquantanove/56), sul Conto n. 0516010601/Compensi per Membri 

Interni di Commissioni - Autorizzazione di spesa n. AV3PERS/2018/1/1  – C.d.c. 0999100 -  Bilancio 

Economico 2018; 

- per Euro 5.580,00 (cinquemilacinquecentottanta/00) al lordo degli oneri contributivi e fiscali, sul 

Conto n. 0509030301/Compensi per Membri Esterni di Commissioni, Autorizzazione di spesa n. 

AV3TERR/2018/34/1 -Cdc n.  0999100 -  Bilancio Economico 2018    

 

3. di trasmettere l’atto alla U.O.C.  Gestione Risorse Umane ed alla 

UOC Contabilità e Bilancio,  per il seguito di competenza; 

 

4. di dare atto che la 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.i.; 

 

5. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale a 

norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

   IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  

                            Dott.ssa Annalia Del Monaco 

 Il Dirigente UOC DAT 

   Dr. Alberto Carelli 
 

- ALLEGATI - 
 

n. 2 prospetti riepilogativi sottratti alla pubblicazione per motivi di privacy ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 

 


