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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 146/ASURDG DEL 13/02/2013  
      

Oggetto: ALIENAZIONE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL PA RCO AUTO DELL’AREA 
VASTA 3 EX ZONA TERRITORIALE N. 9 DI MACERATA.  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
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 del Servizio Bilancio in riferimento al bilancio annuale di 
previsione; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di 
rispettiva competenza; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1) di autorizzare l’Ufficio Provveditorato/Economato dell’Area Vasta n. 3, ex Zona Territoriale n. 9, a demolire le 
seguenti autovetture per le motivazioni riportate del documento istruttorio che si intende integralmente trascritto 
ed approvato: 

- Fiat Uno     targa MC 301624 anno di immatricolazione 1988 
- Fiat Panda   targa MC 355966 anno di immatricolazione  1991 
- Lancia Thema  targa MC 347786 anno di immatricolazione  1991 
- Fiat pulmino Ducato  targa MC 327669 anno di immatricolazione  1989 

 

2) di cedere al Sig. AKONCHONG  Johannes AKO (Camerun), che ne ha fatto richiesta, l’automezzo Toyota 
pick-up, targa MC 290229 anno di immatricolazione 1987, al prezzo di € 400,00 IVA compresa; 
 

3) di autorizzare l’Ufficio Provveditorato/Economato dell’Area Vasta n. 3 (ex Zona Territoriale n. 9 di Macerata) 
ad espletare tutte le procedure previste dalla vigente normativa per la radiazione per esportazione del veicolo 
Toyota pik-up, targa MC 290229 anno di immatricolazione  1987, con spese a carico del Sig. AKONCHONG  
Johannes AKO; 
 

4) di introitare la somma di € 400,00 (IVA inclusa) al conto n.  08 01 01 01 01 (plusvalenze da alienazione beni) 
bilancio economico 2011; 
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5) di imputare la spesa presunta di € 400,00 IVA compresa per spese di rottamazione sul bilancio economico 
2011 conto 0509010113 (smaltimento rifiuti) autorizzazione n. 62.2, dando atto che esiste la necessaria 
disponibilità; 
 

6) di dare atto che il presente atto non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell’art.4 della Legge 412/91 e 
dell’art. 28 della L.R. 26/96 s.m.i.; 
 

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

8) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. n. 26/96 e 
s.m.i.. 
 

9) di trasmettere copia della presente Determina al Responsabile Unico del Procedimento Dott. Francesco 
Avarucci dell’Area Vasta n. 3 (ex Zona Territoriale n. 9 di Macerata) per il seguito di competenza. 
 
 
 IL DIRETTORE SANITARIO   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
      Dott. Giorgio Caraffa             Dott. Alberto Carelli 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Piero Ciccarelli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA AREA VASTA N. 3 (ex ZONA TERRITORIALE N. 9) 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

- Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
- Legge Regionale n. 26/96 “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”; 
- Legge Regionale n. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”. 
 

MOTIVAZIONE: 
 

Premesso: 
che con Determina n. 378 del 4 maggio 2011 il Direttore di Zona ha autorizzato l’acquisto di n. 5 

autovetture e con Determina n. 426 del 18-5-2011 il Direttore di Zona ha autorizzato l’acquisto, tramite 
convenzione CONSIP, un automezzo pick-up 4x4 ISUZU D-max single 2.5L utilizzato dal Servizio Igiene e 
Sanità Pubblica per interventi di bonifica ambientale (disinfestazione, disinfezione, derattizzazione); 

 

che nello stesso atto era stato evidenziato che i nuovi automezzi sarebbero andati a sostituire alcuni  
immatricolati negli anni 80/90 ormai obsoleti, non più in grado di assicurare gli standard minimi di sicurezza e 
con costi elevati per la manutenzione; 

 

che è opportuno demolire le seguenti auto: 
- Fiat Uno     targa MC 301624 anno di immatricolazione 1988 
- Fiat Panda   targa MC 355966 anno di immatricolazione  1991 
- Lancia Thema  targa MC 347786 anno di immatricolazione  1991 
- Fiat pulmino Ducato  targa MC 327669 anno di immatricolazione  1989 
 

che il Servizio Provveditorato ha invece pubblicato un bando per la vendita di una Lancia Thema 
targa MC 347786 anno di immatricolazione  1991 e per la vendita dell’automezzo Toyota pick-up, targa MC 
290229 anno di immatricolazione  1987; 

 

che entro i termini fissati nel bando è pervenuta una richiesta da parte di AKONCHONG Johannes AKO del 
Camerun per l’acquisto del Toyota pick-up in dotazione al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, mentre non ha 
avuto esito la pubblicazione del bando per la vendita della Lancia THEMA; 

 

che per l’acquisto dell’automezzo Toyota pick-up il Sig.  AKONCHONG Johannes AKO ha offerto la somma 
di € 400,00 (IVA inclusa) che si ritiene congrua visto lo stato dell’automezzo che l’Amministrazione aveva deciso 
di rottamare; 

 

che le spese necessarie per l’autorizzazione all’esportazione del veicolo Toyota pick-up saranno totalmente a 
carico dell’acquirente; 

 

 Esito dell’istruttoria 
Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente determina: 
 

1) di autorizzare l’Ufficio Provveditorato/Economato dell’Area Vasta n. 3, ex Zona Territoriale n. 9, a demolire le 
seguenti autovetture per le motivazioni riportate nelle premesse del documento istruttorio: 

- Fiat Uno     targa MC 301624 anno di immatricolazione 1988 
- Fiat Panda   targa MC 355966 anno di immatricolazione  1991  
- Lancia Thema  targa MC 347786 anno di immatricolazione  1991  
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- Fiat pulmino Ducato  targa MC 327669 anno di immatricolazione  1989 
 

2) di cedere al Sig. AKONCHONG Johannes AKO (Camerun), che ne ha fatto richiesta, l’automezzo Toyota 
pick-up, targa MC 290229 anno di immatricolazione  1987, al prezzo di € 400,00 IVA compresa; 
 

3) di autorizzare l’Ufficio Provveditorato/Economato dell’Area Vasta n. 3 (ex Zona Territoriale n. 9 di Macerata) 
ad espletare tutte le procedure previste dalla vigente normativa per la radiazione per esportazione del veicolo 
Toyota pik-up, targa MC 290229 anno di immatricolazione  1987, con spese a carico del Sig. AKONCHONG  
Johannes AKO; 
 

4) di introitare la somma di € 400,00 (IVA inclusa) al conto n.  08 01 01 01 01 (plusvalenze da alienazione beni) 
bilancio economico 2011; 
 

5) di imputare la spesa presunta di € 400,00 IVA compresa per spese di rottamazione sul bilancio economico 
2011 conto 0509010113 (smaltimento rifiuti) autorizzazione n. 62.2, dando atto che esiste la necessaria 
disponibilità; 
 

6) di dare atto che il presente atto non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell’art.4 della Legge 412/91 e 
dell’art. 28 della L.R. 26/96 s.m.i.; 
 

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

8) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. n. 26/96 e 
s.m.i.. 
 

9) di trasmettere copia della presente Determina al Responsabile Unico del Procedimento Dott. Francesco 
Avarucci dell’Area Vasta n. 3 (ex Zona Territoriale n. 9 di Macerata) per il seguito di competenza. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                Dott. Francesco Avarucci 

 
SERVIZIO CONTABILITA’ E BILANCIO 

Il Dirigente F.F. del Servizio Contabilità e Bilancio attesta la copertura economico/finanziaria della spesa 
presunta di € 400,00 IVA inclusa prevista per la rottamazione degli autoveicoli indicati nel documento istruttorio 
sul Bilancio Economico 2011, budget ex Zona Territoriale n. 9 di Macerata. 

                Il DIRIGENTE F.F. 
       SERVIZIO CONTABILITA’ E BILANCIO 
         Paolo Gubbinelli 

 

- ALLEGATI -  
Nessun allegato. 

 


