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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 18/ASURDG DEL 11/01/2013  
      

Oggetto: ALIENAZIONE E DISMISSIONE DI QUATTRO AUTOVETTURE DI 
PROPRIETA’ DELLA AREA VASTA 5 – AMBITO TERRITORIALE DI ASCOLI PICENO 

 
 

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; 

 

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 approvare il verbale n. 3 del 27.07.2012 della Commissione per la gestione dei beni fuori uso 

e/o non più utilizzabili relativo alla dimissione delle autovetture di proprietà dell’Area Vasta 5 – 

Ambito Territoriale di Ascoli Piceno, i cui estremi sono indicati nei successivi punti n. 2 e 3 e di 

cancellare, contestualmente, dall’Inventario Generale dei beni mobili i beni descritti nel verbale 

de quo; 

 

2. di procedere alla rottamazione delle autovetture Fiat Uno targate AE137DG, AE676DD, 

AE685DD inserite nel suddetto verbale n.3/2012; 

 

3. di approvare il verbale di gara del 20.11.2012 relativo all’alienazione dell’autovettura Fiat Panda 

4x4 targata AP423900 e di procedere all’aggiudicazione dell’autoveicolo a favore del sig. 

Bufagna Igino, residente a Roccafluvione (A.P.) in Frazione Vallicella n. 12, che ha offerto per 

la suddetta vettura la somma di Euro 970,00 I.V.A. compresa; 

 

4. di comunicare all’aggiudicatario le risultanze di gara mediante apposita lettera raccomandata 

A.R. contenente tutti gli adempimenti previsti nel bando di gara n. Prot. 54464 del 13.11.2012; 

 

5. di delegare il Direttore dell’U.O.C. Appprovvigionamento Beni e Servizi dell’Area Vasta 5 a 

rappresentare l’Azienda in sede di stipula del passaggio di proprietà del suddetto veicolo Fiat 

Panda targato AP423900;  
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6. di autorizzare il Responsabile del Settore Economato dello S.O. “C. G. Mazzoni” dell’Area 

Vasta 5 di Ascoli Piceno al pagamento delle fatture relative ai costi delle dismissioni che saranno 

effettuate tramite una ditta all’uopo autorizzata, la quale provvederà alla cancellazione dal PRA 

delle relative registrazioni; 

 

7. di registrare l’importo complessivo di Euro 970,00 I.V.A. compresa sul conto economico.n. 

0801010101 “Plusvalenze” che verrà successivamente contabilizzato nel conto economico 

0201050102 “Altre riserve” al fine di reinvestire la somma suddetta nell’acquisto di beni 

patrimoniali; 

 

8. di trasmettere copia del presente atto, per l’esecuzione e per quant’altro di competenza alle 

seguenti articolazioni organizzative: 

 

• U.O.C. Approvvigionamento Beni e Servizi – AV 5 di Ascoli Piceno; 

• U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie – AV 5 di Ascoli Piceno; 

• Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L. R. 26/96 e s. m. i.; 

 

9. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb salute, che la presente determina 

rientra  nei casi “altre tipologie”. 

 

 

Ancona, sede legale ASUR 

 

Il Direttore Amministrativo          Il Direttore Sanitario 

      (Dott. Alberto Carelli)           (Dott. Giorgio Caraffa) 

 

 

Il Direttore Generale 

(Dott. Piero Ciccarelli) 

 

 

 

 
 

 

 

La presente determina consta di n.7  pagine di cui n. 1 pagina di allegato che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

(U.O. C. Approvvigionamento Beni e Servizi -  Area Vasta n. 5) 
 

ALIENAZIONE E DISMISSIONE DI QUATTRO AUTOVETTURE DI PROPRIETA’ DELLA 

AREA VASTA 5 – AMBITO TERRITORIALE DI ASCOLI PICENO 

 

Normativa di riferimento: 

Decreto Regio n. 827 del 23.05.1924 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la 

contabilità generale dello Stato; 

Legge Regionale n.13/2003 e s.m.e i. concernente il riordino del Servizio Sanitario Regionale; 

Determina del Dirigente U.O.C. Gestione Risorse Umane della ex Zona Territoriale n. 13 n. 447 del 

25.10.2007 della  di ricostituzione della Commissione per la gestione dei beni fuori uso o non più 

utilizzabili; 

Regolamento aziendale AV 5 di Ascoli Piceno sulla gestione dell’Inventario Generale dei beni mobili; 

 

 

Premesso che: 

- al fine di ottemperare a delle disposizioni impartite dall’Ufficio Area Patrimonio della Direzione 

Generale dell’ASUR, il Direttore dell’U.O.C. Approvvigionamento Beni e Servizi dell’AV 5 

Ambito Territoriale di Ascoli Piceno, con nota prot. 28010 del 29.05.2012, ha disposto una 

ricognizione sullo stato di efficienza delle autovetture immatricolate prima del 1997 di proprietà 

di questa Amministrazione; 

- in data 27.07.2012 si è riunita all’uopo la Commissione per la gestione dei beni fuori uso e/o non 

più utilizzabili la quale ha stabilito la dimissione delle autovetture di seguito elencate, in quanto 

dichiarate non più idonee e funzionali alle attività per le quali erano state preposte (come risulta 

dal verbale n. 3/2012 che si allega al presente atto, costituendone parte integrante e sostanziale): 

 

Modello autovettura 

 

Targa 

 

Anno immatricolazione 

Fiat Panda 4x4 AP423900 1991 

Fiat Uno AE137DG 1994 

Fiat Uno AE685DD 1994 
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Fiat Uno AE676DD 1994 

 

- con prot. 47996 del 02.10.2012 e prot. 54464 del 13.11.2012 sono stati redatti i bandi di gara per 

l’alienazione delle 4 autovetture sopra indicate. Entro i termini di scadenza previsti dai singoli 

bandi sono risultate pervenute per la vendita della Fiat Panda 4x4 targata AP423900 n. 2 offerte 

mentre per le 3 Fiat Uno non è pervenuta alcuna richiesta di partecipazione all’asta. 

- in data 20.11.2012, la Commissione di gara appositamente istituita, in seduta pubblica, ha 

proceduto all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica per l’alienazione della Fiat 

Panda 4 x4 targata AP423900, e, rilevato la regolare formulazione delle stesse, ha redatto il 

prospetto comparativo delle offerte, in base al prezzo posto come base d’asta di Euro 850,00, 

agli atti dell’U.O. Approvvigionamento beni e Servizi, da cui risulta la seguente graduatoria: 

 

Partecipanti Prezzo al rialzo 

1. sig. Bufagna Igino Euro 970,00 

2. sig. Tofani Luca Euro 885,00 

 

- il sig. Bufagna Igino, residente a Roccafluvione (A.P.) Frazione Vallicella n. 12  si è collocato al 

primo posto della graduatoria, avendo presentato offerta migliore e proponendo per l’acquisto 

della Fiat Panda 4x4 targata AP423900 un prezzo di Euro 970,00 I.V.A. compresa; 

- per le n. 3 Fiat Uno targate AE137DG,AE676DD, AE685DD, non essendo perevenuta alcuna 

richiesta di acquisto, la scrivente U.O. provvederà ad effettuare tutte le operazioni necessarie per 

la dismissione delle suddette auto; 

 

 

SI PROPONE AL DIRETTORE GENERALE 

 

1. di approvare il verbale n. 3 del 27.07.2012 della Commissione per la gestione dei beni 

fuori uso e/o non più utilizzabili relativo alla dimissione delle autovetture di proprietà 

dell’Area Vasta 5 – Ambito Territoriale di Ascoli Piceno, i cui estremi sono indicati nei 

successivi punti n. 2 e 3 e di cancellare, contestualmente, dall’Inventario Generale dei 

beni mobili i beni descritti nel verbale de quo; 

 

2. di procedere alla rottamazione delle autovetture Fiat Uno targate AE137DG, AE676DD, 

AE685DD inserite nel suddetto verbale n.3/2012; 
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3. di approvare il verbale di gara del 20.11.2012 relativo all’alienazione dell’autovettura 

Fiat Panda 4x4 targata AP423900 e di procedere all’aggiudicazione dell’autoveicolo a 

favore del sig. Bufagna Igino, residente a Roccafluvione (A.P.) in Frazione Vallicella n. 

12, che ha offerto per la suddetta vettura la somma di Euro 970,00 I.V.A. compresa; 

 

4. di comunicare all’aggiudicatario le risultanze di gara mediante apposita lettera 

raccomandata A.R. contenente tutti gli adempimenti previsti nel bando di gara n. Prot. 

54464 del 13.11.2012; 

 

5. di delegare il Direttore dell’U.O.C. Appprovvigionamento Beni e Servizi dell’Area Vasta 

5 a rappresentare l’Azienda in sede di stipula del passaggio di proprietà del suddetto 

veicolo Fiat Panda targato AP423900;  

 

6. di autorizzare il Responsabile del Settore Economato dello S.O. “C. G. Mazzoni” 

dell’Area Vasta 5 di Ascoli Piceno al pagamento delle fatture relative ai costi delle 

dismissioni che saranno effettuate tramite una ditta all’uopo autorizzata, la quale 

provvederà alla cancellazione dal PRA delle relative registrazioni; 

 

7. di registrare l’importo complessivo di Euro 970,00 I.V.A. compresa sul conto 

economico.n. 0801010101 “Plusvalenze” che verrà successivamente contabilizzato nel 

conto economico 0201050102 “Altre riserve” al fine di reinvestire la somma suddetta 

nell’acquisto di beni patrimoniali; 

 

8. di trasmettere copia del presente atto, per l’esecuzione e per quant’altro di competenza 

alle seguenti articolazioni organizzative: 

 

• U.O.C. Approvvigionamento Beni e Servizi – AV 5 di Ascoli Piceno; 

• U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie – AV 5 di Ascoli Piceno; 

• Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L. R. 26/96 e s. m. i.; 

 

9. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb salute, che la presente 

determina rientra  nei casi “altre tipologie”. 

 

 

                                                                                         Il Responsabile del Procedimento  

           Dott.ssa Donatella Mochi 

 

 

 

 VISTO 

Per Il Direttore f.f. 

U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie 

                (Dott.ssa Luisa Polini) 
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IL DIRETTORE DELL’ U.O.C. APPROVV. BENI E SERVIZI 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità 

del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale.  

 

         IL DIRETTORE  DELL’U.O.C. APPROVV. BENI e SERVIZI 

                                Dott Pietrino Maurizi 
 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

N. 1 allegato: verbale n. 3/2012 della Commissione per la gestione dei beni fuori uso e/o non più 

utilizzabili. 
 
 


