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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4
N.
701/AV4
DEL
15/10/2018
Oggetto: [procedura evidenza pubblica ex det.na ASUR DG n. 636 del 25/09/2015 –
aggiudicazione lotto II) conferma determina n.396/AV4FM del 25/05/2018 ]

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;
VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale
di previsione;
-DETERMINA-

-di confermare e ratificare integralmente, ad ogni effetto, la det.na precedente n. n.396/AV4FM del
25/05/2018 dichiarandosi altresì che la stipula del rogito notarile di compravendita conseguente è
conchiusa dal dr. Licio Livini quale attuale direttore p.t. dell’Area Vasta n.4 di Fermo nell’ambito della
pienezza dei poteri conferiti/delegati con det.na n.636/ASUR DG del 25/09/2015;
-di dare atto che dall’adozione del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri;
-di trasmettere il presente atto all’UOC Attività Tecniche, all’UOC Bilancio, al Co.Ge., al Collegio
Sindacale ed alla Direzione Generale d’Azienda nonché all’aggiudicatario;
Il Direttore di Area Vasta n.4
Dr. Licio Livini
CO.GEST./RAGIONERIA E BILANCIO:
(Vista la dichiarazione contenuta nel documento istruttorio, si attesta che dal presente atto non derivano
nuovi o maggiori oneri)
Il Dirigente c/o Co.Gest.
Il Direttore Area Bilancio ASUR/Coord.re AV4FM
Dr.Daniele Rocchi
Dr. Luigi Stortini
La presente determina consta di n.02 pagine di cui n. // pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Impronta documento: 90B6A062739453A8C9395D90A8131A2E25A342D0
(Rif. documento cartaceo 54BBCCD9A2B4092F28BDEF72F9E82D0D516F03F4, 59/02/11A4AFFGEN_D_L)
Nessun impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO (UOC Supporto all’Area Affari Generali e Contenzioso AV4FM)

Normativa applicabile: art.35 L.R.Marche n.18/09 mod. ex art.38 L.R.Marche n.37/12 ;
Precedenti amministrativi di riferimento: det.na ASUR DG n. 636 del 25/09/2015 e det.na
n.396/AV4FM del 25/05/2018;
Motivazione: con detta determina della Direzione Generale si è disposta la vendita con
procedura di evidenza pubblica nella modalità di alienazione onerosa per singoli e distinti lotti,
di immobili vari di proprietà dell’Amministrazione siti nel territorio della Provincia di Fermo;
ulteriore esperimenti di vendita ai pubblici incanti sono stati effettuati giusta det.na DAV4FM
n.141 del 26.02.2016;
Con determina n.396/AV4FM del 25/05/2018 si è aggiudicato il Lotto II meglio ivi
specificato all’offerente e secondo le condizioni normo-economiche richiamate in
provvedimento;
Con D.G.R.M. n.1221 del 17/09/2018 il dr.Licio Livini c.f. LVNLCI55P09D542G è stato
rinominato Direttore dell’area Vasta n.4 di Fermo dell’ASUR Marche ed è quindi opportuno
procedere alla conferma e ratifica integrali, ad ogni effetto, della det.na precedente n.
n.396/AV4FM del 25/05/2018 dichiarandosi altresì che la stipula del rogito notarile di
compravendita conseguente è conchiusa dal dr. Licio Livini quale attuale direttore p.t. dell’Area
Vasta n.4 di Fermo nell’ambito della pienezza dei poteri conferiti/delegati con det.na
n.636/ASUR DG del 25/09/2015;
Si da atto che dalla natura meramente confermativa del presente provvedimento discende
l’assenza di nuovi o maggiori oneri per la P.A.;
Esito dell’istruttoria: Sulla scorta delle considerazioni sopra effettuate, si propone al Direttore
di AV4FM di determinare conformemente al dispositivo di cui al frontespizio del presente atto.
UOC Supporto all’Area Affari Generali e Contenzioso AV4FM
Il Direttore dell’UOC – dr. Simone Aquilanti

- ALLEGATI nulla

Impronta documento: 90B6A062739453A8C9395D90A8131A2E25A342D0
(Rif. documento cartaceo 54BBCCD9A2B4092F28BDEF72F9E82D0D516F03F4, 59/02/11A4AFFGEN_D_L)
Nessun impegno di spesa

