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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3- FANO

N.
369/ZT3DZONA
DEL
18/07/2011







Oggetto: CONFERIMENTO DELEGA PER LA FIRMA DEI PROVVEDIMENTI E DEGLI ORDINATIVI DI INCASSO E PAGAMENTO A FAVORE DELLA SIG.RA ANUANA CICERCHIA, COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT. D C/O l’U.O. 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 alla Sig.ra Anuana Cicerchia, Collaboratore Amministrativo -Cat D c/o l’UO Bilancio, la delega per la firma, limitatamente ai provvedimenti ed agli ordinativi di incasso e pagamento di competenza dell’UO Bilancio di questa Zona Territoriale n. 3 di Fano, per il periodo di assenza o impedimento della Dirigente Dott.ssa Cinzia Gregorini.

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 efficace trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione nel sistema atti Web e all’Albo Pretorio Zonale, a norma della L.R. 26/96 e s.m.i. 





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 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 n. 884 del 30/07/2010: “CONFERIMENTO DELEGA PER LA FIRMA DEI PROVVEDIMENTI E DEGLI ORDINATIVI DI INCASSO E PAGAMENTO A FAVORE DEL DOTT. MASSIMO NIRANI,COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT. DS. C/O l’U.O. BILANCIO”;
Determina ASUR n. 142/ASURDG del 24/02/2011;

Motivazioni

Il Regio Decreto 23.5.1924 n. 827-Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, ancora vigente, prevede il potere di firma concernente tutte le attività contabili, ivi compresa la firma dei provvedimenti e degli ordinativi di pagamento e d’incasso in capo al Responsabile del Bilancio, che nell’ambito dell’organizzazione ASUR coincide con il Dirigente della UO Bilancio zonale nella persona della Dott.ssa Cinzia Gregorini. 
	Con Determina n. 884 del 30/07/2010 questa Zona aveva conferito la delega alla firma, limitatamente  agli ordinativi di incasso e pagamento nonché alle Determine del Direttore di Zona e del Direttore Generale ASUR in caso di assenza o impedimento del dirigente responsabile del servizio Bilancio, al Dott. Massimo Nirani, Collaboratore Amministrativo-Cat. DS- dell’U.O. Bilancio.
	Con determina del Direttore Generale ASUR n. 142/ASURDG del 24/02/2011, sono stati posti in servizio presso l’AORMN, a decorrere dal 16 marzo 2011, i dipendenti della Zona che a seguito della procedura di mobilità interna hanno esercitato opzione volontaria per il passaggio alla suddetta azienda. Tra questi è compreso il Dott. Massimo Nirani, Coll. Prof. Amm. Esperto categoria DS in servizio presso l’UO Bilancio.
	Per quanto sopra, al fine di garantire la continuità gestionale della Zona Territoriale n. 3, per i periodi di propria assenza o impedimento, la titolare dell’UO Bilancio, con nota acquisita agli atti, chiedeva di provvedere alla sua sostituzione con potere di firma, limitatamente alla suindicata competenza, comprensiva anche della firma dei provvedimenti amministrativi, conferendo delega a favore della Sig.ra Anuana Cicerchia, Collaboratore Amministrativo -Cat D c/o l’UO Bilancio.
	

Esito dell’istruttoria

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

	Di conferire alla Sig.ra Anuana Cicerchia, Collaboratore Amministrativo -Cat D c/o l’UO Bilancio, la delega per la firma, limitatamente ai provvedimenti ed agli ordinativi di incasso e pagamento di competenza dell’UO Bilancio di questa Zona Territoriale n. 3 di Fano, per il periodo di assenza o impedimento della Dirigente Dott.ssa Cinzia Gregorini.

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 efficace trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione nel sistema atti Web e all’Albo Pretorio Zonale, a norma della L.R. 26/96 e s.m.i. 


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. 3 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- ALLEGATI -
Non sono presenti allegati


