Data: 04/07/2011
Numero: 337/ZT3DZONA
file_0.png

file_1.wmf

Pag.
1


                   

Impronta documento: 5DA1A9082B981A788B46BD77735966950A59259B
(Rif. documento cartaceo 2111FEC722BE91EDA81ED2DF75F227324CD91E17, 56/04/ZT3AFFGEN_D_L)
Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3- FANO

N.
337/ZT3DZONA
DEL
04/07/2011







Oggetto: CONFERIMENTO DELEGA A VARI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI PER LA FIRMA DEL DIRETTORE DI ZONA DEI MANDATI DI PAGAMENTO E DELLE REVERSALI D’INCASSO DELL’ U.O.C. CONTABILITA’ E BILANCIO.


IL DIRETTORE DELLA
 ZONA TERRITORIALE 3- FANO

- . - . -

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 -

	Di conferire la delega alla firma del Direttore di Zona, dei mandati di pagamento e delle riversali d’incasso dell’U.O.C. Contabilità e Bilancio di competenza della Zona, ai seguenti Dirigenti, nell’ordine di priorità sotto indicato, fatti salvi eventuali impedimenti in relazione all’oggetto del pagamento:



	Dott.ssa Anna Olivetti ;

Dott.ssa Franca Rossi (in caso di assenza o impedimento della Dott.ssa Olivetti);



	Di trasmettere il presente atto di delega al Tesoriere-Banca Marche S.p.A. sede di Ancona, via Menicucci 4/6;





	di dare atto che dalla presente determina non derivano, né possono derivare oneri a carico del bilancio aziendale;





	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 s.m.i.;




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




	di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i., per le motivazioni riportate nel documento istruttorio.




DOTT. GIANCARLO MORONI

























- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.C. Affari Generali)

Normativa Statale
-	L. 241/90
-	L. 15/05
-	D. Lgs. 502/92 e s.m.i.
-	D. Lgs. 165/01 art. 7 c. 6.

Normativa Regionale
-	L.R. n.26/96 e successive modificazioni e integrazioni;
-	L.R. n. 13/03 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e successive modificazioni e integrazioni;

Provvedimenti:
	Determina n. 1020 del 17 settembre 2004; 

Determina ASUR n. 785 del 31.12.2005.
Determina n. 254 del 27.4.2006;
	Determina del Direttore della Zona Territoriale 3 di Fano n. 611 del 28.6.2006, recante ad oggetto: “Integrazione determina n. 136 del 16.2.2006 recante ad oggetto “decentramento amministrativo ASUR-funzioni del Direttore e dei Dirigenti della Zona Territoriale n.3 di Fano”;
	Determina ASUR n. 142/ASURDG del 24/02/2011;



Motivazioni

La vigente normativa in materia di Contabilità Generale dello Stato, prevede il potere di firma dei mandati di pagamento e delle riversali d’incasso da parte del capo dell’Amministrazione. Tale competenza, ai sensi della L.R. n. 13/2003 e s.m.i., è in capo al Direttore di Zona.
Con precedente Determina n. 1020 del 17 settembre 2004, il Direttore di Zona conferiva alla Dott.ssa Anna Olivetti la firma dei mandati di pagamento e delle Reversali d’incasso.   
Limitatamente alle assenze, per qualsiasi motivo, della Dott.ssa Anna Olivetti, con successivo atto n. 399 del 26/04/2006, veniva conferita al Dott. Giuliano Fuligni, Dirigente Amm.vo della struttura di Staff della Direzione, la Delega per la firma dei mandati di pagamento e delle reversali d’incasso di competenza dell’U.O.C. Contabilità e Bilancio di questa Zona n. 3 di Fano. 
Considerato che il Dott. Giuliano Fuligni non è più in servizio presso questa Zona dall’ 1/10/2010, e ravvisata l‘esigenza di far fronte alle assenze a qualsiasi titolo della Dott.ssa Anna Olivetti, il Direttore di Zona, con nota prot. n. 10136 del 23/06/2011 allegata alla presente, dispone di conferire la delega alla propria firma dei mandati di pagamento e delle riversali d’incasso dell’U.O.C. Contabilità e Bilancio di competenza della Zona, ai seguenti Dirigenti Dirigenti amministrativi nell’ordine di priorità sotto indicato, fatti salvi eventuali impedimenti in relazione all’oggetto del pagamento:

	Dott.ssa Anna Olivetti ;

Dott.ssa Franca Rossi (in caso di assenza o impedimento della Dott.ssa Olivetti);

	Per quanto sopra e stante l’urgenza a provvedere al fine di garantire la continuità gestionale della Zona Territoriale n. 3 per i periodi di assenza dovuti alle ferie estive, si evidenzia la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i.
	

Esito dell’istruttoria


Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:

	Di conferire la delega alla firma del Direttore di Zona, dei mandati di pagamento e delle riversali d’incasso dell’U.O.C. Contabilità e Bilancio di competenza della Zona, ai seguenti Dirigenti, nell’ordine di priorità sotto indicato, fatti salvi eventuali impedimenti in relazione all’oggetto del pagamento:



	Dott.ssa Anna Olivetti ;

Dott.ssa Franca Rossi (in caso di assenza o impedimento della Dott.ssa Olivetti);



	Di trasmettere il presente atto di delega al Tesoriere-Banca Marche S.p.A. sede di Ancona, via Menicucci 4/6;





	di dare atto che dalla presente determina non derivano, né possono derivare oneri a carico del bilancio aziendale;





	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 s.m.i.;





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





	di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i., per le motivazioni innanzi riportate.








Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità della presente proposta di determina e si dà atto che il presente procedimento è conforme alla normativa e ai provvedimenti richiamati in premessa, risultando, quindi, provata la sua regolarità procedurale.

	IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA
		(Dott. Massimo Carloni)						
 						         IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
						  (Dott. Giuseppe Loco)



U.O. RAGIONERIA/BILANCIO: si attesta che dalla presente determina non derivano, né possono derivare oneri a carico del bilancio aziendale.

IL DIRIGENTE
(D.ssa Cinzia Gregorini)


La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- ALLEGATI -

	Nota Direttore di Zona, prot. n. 10136 del 23/06/2011.


(in formato cartaceo depositato presso la Segreteria di Zona).


