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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 

AREA VASTA N. 5 
 N. 1043/AV5 DEL 26/07/2017  

      
Oggetto: Liquidazione competenze a favore dell’ E.N.P.A.F.  e  dell’A.S.SO.FARM relativa al 

secondotrimestre dell’anno 2017 - Farmacie di Ascoli Piceno. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
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; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1. di liquidare la somma di euro € 2.512,27 quale contributo dovuto per il secondo trimestre dell’anno 2017, di cui € 

2009,82 a favore dell’ E.N.P.A.F.  e  di  € 502,45  a favore dell’A.S. SO. FARM.; 

2. che gli importi sopra indicati si riferiscono alla liquidazione delle competenze in merito all’ENPAF all’A.S.SO. 

FARM  rispettivi per n. 40 farmacie di cui  n. 32  private  e  n. 8  comunali, di Ascoli Piceno; 

3. che la U.O Attività Economiche e Finanziarie provveda a pagare l’importo totale di 2.512,27  - C.E. n. 0505040103 

AV5FARM autorizzazione 13 sub - tetto  n. 01 

4. di trasmettere copia del presente atto, per quanto di competenza, alla U.O. Attività Economiche e Finanziarie, al 

Nucleo Controllo atti, ciascuno per quanto di propria competenza; 

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.; 

6. di disporne l’esecutività nei termini di legge. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

                   (Dr. Canaletti Marco) 
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RAGIONERIA E BILANCIO:  
 

Il costo derivante dall’adozione del presente atto ha sarà rilevata al  C.E. n. 0505040103 AV5FARM autorizzazione n. 13 

sub- tetto n. 01 - coerente con la Delibera di Giunta della Regione Marche n. 1640 del 2712/2016 che autorizza la gestione 

provvisoria del bilancio economico preventivo per l’anno 2017. 

 

Il Responsabile del Controllo di Gestione                                  Il Responsabile del Bilancio  

                               

        (Dr. Ianniello Alessandro)                                                                                        (f.f. Dr. Milani Cesare) 
    

                                                     
La presente determina consta di n.03 (tre) pagine.   

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(DAT) 
 

� Normativa di riferimento 

 

D.P.R 371/1998 

 

� Motivazione: 

 

Rilevato che il D.P.R, 8 luglio n. 371/1998 art. 17 comma 4, (tutt’ora in vigore) stabilisce il versamento delle quote relative 

al contributo dello 0,15% a favore dell’E.N.P.A.F. e all’A.S.SO.FARM, versamento che deve essere pagato dalle Aziende 

Sanitarie e calcolato sull’importo della spesa sostenuta dal Servizio Sanitario Nazionale, per l’erogazione delle prestazioni 

farmaceutiche in forma diretta, nell’anno 1986. 

Vista la Delibera di Giunta della Regione Marche n. 1640 del 27/12/2017 che autorizza la gestione provvisoria del bilancio 

economico preventivo per l’anno 2017. 

Vista la delibera n. 431/AV5 del 21/04/2016 a oggetto: parziale rettifica e integrazione della determina n. 112/AV5 del 

31.01.2013 e successiva n. 114AV5 del 05.02.2013. Variazione delle funzioni ed obiettivi delle UU.OO.CC D.A.O e D.A.T. 

Provvedimenti. 

 

Pertanto, si propone: 

 
1. di liquidare la somma di euro € 2.512,27 quale contributo dovuto per il secondo trimestre dell’anno 2017, di cui € 

2009,82 a favore dell’ E.N.P.A.F.  e  di  € 502,45  a favore dell’A.S. SO. FARM.; 

2. che gli importi sopra indicati si riferiscono alla liquidazione delle competenze in merito all’ENPAF all’A.S.SO. 

FARM  rispettivi per n. 40 farmacie di cui  n. 32  private  e  n. 8  comunali, di Ascoli Piceno; 

3. che la U.O Attività Economiche e Finanziarie provveda a pagare l’importo totale di 2.512,27  - C.E. n. 0505040103 

AV5FARM autorizzazione 13 sub - tetto  n. 01 
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4. di trasmettere copia del presente atto, per quanto di competenza, alla U.O. Attività Economiche e Finanziarie, al 

Nucleo Controllo atti, ciascuno per quanto di propria competenza; 

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.; 

6. di disporne l’esecutività nei termini di legge. 

 Il Responsabile del Procedimento  

        (Dott.ssa Cardarelli Fabrizia) 

 

- ALLEGATI - 
Nessun Allegato 

 
                                                                                                                                                                                                


