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Numero: 672/AV4 

Data: 27/09/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 672/AV4 DEL 27/09/2018  
      

Oggetto: [ACCETTAZIONE DONAZIONE ARREDAMENTI VARI DA PARTE DELLA 
DITTA B.A.G. S.P.A. DI MONTE SAN PIETRANGELI PER L’UOC MEDICINA INTERNA] 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

 

- . - . - 

 
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; 

 

- D E T E R M I N A - 
 

1) di prendere atto della volontà manifestata dall’Amministratore Unico della Ditta B.A.G. S.p.A. di Monte 

San Pietrangeli di donare all’Area Vasta n. 4 i seguenti beni:  

- un tavolo scrivania, n. 7 panche metalliche a 3 posti, n. 2 panche a 2 posti e tende a rullo del valore di € 

7.036,96 ivato; 

- n. 24 TV LED 32” completi di staffa con snodi del valore di € 9.671,31 ivato 

da installare presso l’UOC Medicina Interna dell’Ospedale Civile di Fermo. 

2) di trasmettere il presente atto al donante nonché ai Direttori UU.OO.CC. Attività Tecniche, D.M.O., 

Provveditorato, Bilancio ed all’U.O.D. URP, per gli adempimenti di rispettiva competenza; 

3) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e successive modifiche ed integrazioni 

4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale Asur a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

 

Il Direttore Area Vasta n. 4 

Dott. Licio Livini 
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La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. 0 allegati. 

 

 

 

 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
 

(U.O.C. Supporto all’Area Affari Generali (AA.GG.) e Contenzioso) 

 
Normativa di riferimento 

- Artt. 782 e seguenti del Codice Civile; 

-  Direttive Asur prot. n. 1328 del 3.5.2004 e prot. n. 3508 del 16.9.2004; 

- Disposizioni ASUR prot. n. 744 del 19.01.2009; 

La Ditta B.A.G. S.p.A. di Monte San Pietrangeli nella persona dell’Amministratore Unico Dott. Enrico 

Bracalente, con nota del 23.05.2018 prot aziendale n. 25896 del 24.05.2018, ha espresso la volontà di donare 

all’Area Vasta n. 4 i seguenti beni:  

- un tavolo scrivania, n. 7 panche metalliche a 3 posti, n. 2 panche a 2 posti e tende a rullo del valore di € 

7.036,96 ivato; 

- n. 24 TV LED 32” completi di staffa con snodi del valore di € 9.671,31 ivato 

da installare presso l’UOC Medicina Interna dell’Ospedale Civile di Fermo. 

Preso atto del parere espresso dal Direttore UOC Attività Tecniche, Patrimonio e Opere Nuove prot. 42915 del 

4.09.2018 (agli atti); 

Considerato che il presente atto non comporta oneri di spesa né alcun obbligo diretto o indiretto nei confronti del 

donante. 

Tenuto conto delle direttive prot. n. 1328 del 3.5.2004 e prot. n. 3508 del 16.9.2004 2004 ribadite dall’Asur con 

nota prot. n. 744 del 19.1.2009 di conferma della competenza di questa Area Vasta all’accettazione di donazioni e 

comodati di esiguo valore. 

Per quanto sopra, si propone l’adozione della seguente determina: 

1) di prendere atto della volontà manifestata dall’Amministratore Unico della Ditta B.A.G. S.p.A. di Monte 

San Pietrangeli di donare all’Area Vasta n. 4 i seguenti beni:  
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- un tavolo scrivania, n. 7 panche metalliche a 3 posti, n. 2 panche a 2 posti e tende a rullo del valore di € 

7.036,96 ivato; 

- n. 24 TV LED 32” completi di staffa con snodi del valore di € 9.671,31 ivato 

da installare presso l’UOC Medicina Interna dell’Ospedale Civile di Fermo. 

2) di trasmettere il presente atto al donante nonché ai Direttori UU.OO.CC. Attività Tecniche, D.M.O., 

Provveditorato, Bilancio ed all’U.O.D. URP, per gli adempimenti di rispettiva competenza; 

3) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e successive modifiche ed integrazioni 

4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale Asur a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

 

 

Il Funzionario Istruttore  

Il Collaboratore Amm.vo     Il Direttore Responsabile Titolare 

Sig.ra Bianca Maria Mercuri              Dott. Simone Aquilanti 

 

 

 

Ragioneria, Bilancio e Controllo di Gestione 

I sottoscritti, vista la dichiarazione del Responsabile del Procedimento, attestano che dal presente atto non 

derivano ne possono derivare impegni di spesa. 

Il Dirigente Amministrativo    Il Direttore UOC Area Dipartimentale 

     Controllo di Gestione          Contabilità, Bilancio e Finanza  

               Coordinatore di Area Vasta 

      Dott. Daniele Rocchi      Dott. Luigi Stortini 

 

 

- ALLEGATI - 
(non sono presenti allegati) 

 


