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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N.1

N.
300/AV1
DEL
27/03/2014







Oggetto: Dipinti concessi in convenzione al Comune di Fano – Inserimento valore beni nel sistema economico patrimoniale.


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N.1

- . - . -

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 della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

VISTA l’attestazione del Dirigente del Patrimonio;

- D E T E R M I N A -


Per le motivazioni espresse in calce e qui integralmente richiamate:

	Di registrare nel sistema economico patrimoniale dell’ASUR – Area Vasta n.1 al conto oggetti d’arte (0102020901), n.41 dipinti di proprietà di questo Ente, concessi in deposito presso il Museo e Pinacoteca del Palazzo Malatestiano di Fano, con convenzione stipulata con il Comune di Fano in data 31 ottobre 2012, così come previsto dalla Determina del Direttore di Area Vasta n.789 del 09.07.2012, come di seguito, in maniera analitica individuati:


1)Emilio Antonioni (1895 -1968)	Nevicata in via Monaldi 				€.  7.000,00
olio su tela cm.28 x 17,7
cornice cm.3
2)Emilio Antonioni (1895 1968)	Alberi al torrente Arzilla 				€.  7.000,00
                                              		olio su tela cm.26,6 x 22,4
					cornice cm.6				
3)Autore ignoto sec.XVII 		S. Giovanni Battista che parla alla folla 	€. 56.000,00
			                  	olio su tela c.53 x 76
					cornice d’epoca cm.8,5
4)Autore ignoto sec. XVII		Natura morta 				€. 42.000,00
					olio su tela cm.70,9 x 55,9
					cornice d’epoca cm.7,5
5)Autore ignoto sec.XVII		Natura morta 				€. 42.000,00
					olio su tela cm.76 x 55,6
					cornice d’epoca cm.7,5
6)Autore ignoto sec.XVII		Natura morta 				€. 42.000,00 
					olio su tela cm.71,2 x 55,2
					cornice d’epoca cm.7,5
7)Autore ignoto sec.XVIII		Madonna con bambino e S. Giovannino €. 35.000,00
					olio su tela cm.80,5 x 62
					cornice d’epoca cm.8,5
8)Autore ignoto sec.XVIII		Paesaggio 				€.105.000,00
					olio su tela cm.93,8 x 128,6
					cornice d’epoca cm.6
9)Autore ignoto sec. XVII		Ultima cena 					€. 70.000,00
					olio su tela cm.119,4 x 169
					cornice di produzione recente cm.10
10)Autore ignoto sec.XVIII		Paesaggio fluviale 				€. 42.000,00
					olio su tela cm.65 x 97
					cornice di produzione recente cm.8
11)Autore ignoto sec.XVIII		Religioso in preghiera 				€. 42.000,00
					olio su tela cm.78 x106,4
					cornice d’epoca cm.10
12)Autore ignoto sec.XVIII		Figura femminile 				€.140.000,00
					olio su tela cm.113 x 91
					cornice d’epoca cm.14
13)Autore ignoto sec.XVIII		Paesaggio al chiaro di luna 			€. 56.000,00
					olio su telacm.93,7 x 131,5
					cornice d’epoca cm.104,7 x 142 x6,3
14)Autore ignoto sec. XVIII		Paesaggio roccioso 				€. 56.000,00
					olio su tela cm.94 x 131,2
					cornice d’epoca cm.111,7 x 148,4 x0,5
15)Autore ignoto sec.XVIII		Madonna con angelo che porge un cesto di frutta 
					olio su tela cm.194 x 120			€.140.000,00
					cornice sec.XIX cm206 x 133,5 x 6,2
16)Autore ignoto sec.XIX		Santo benedicente una inferma 			€. 70.000,00
					olio su tela cm.172 x 175,5
					cornice d’epoca cm.177,7 x 181 x 4,2
17)Autore ignoto sec.XVIII		L’incontro di Cristo con la Veronica 		€. 35.000,00
					olio su tela cm.177 x 233
					privo di cornice
18)Autore ignoto sec.XVIII		Madonna con bambino e Santi 			€. 35.000,00
					olio su tela cm.159 x 100
					cornice d’epoca cm.173 x 112,8 x 7
19)Autore ignoto sec.XVIII		Estasi di S. Cecilia 				€. 35.000,00
					olio su tela cm.172,5 x 57,5
					cornice d’epoca cm.177,6 x 632 x 3,7
20)Autore ignoto sec.XVIII		Angelo che incorona due Sante 		€. 35.000,00
					olio su tela cm.172,3 x 57,5
					cornice d’epoca 178,2 x 63,5 x 3,7
21)Autore ignoto sec.XVIII		Santa 						€. 35.000,00
					olio su tela cm.175 x 33,5
					privo di cornice
22)Autore ignoto sec.XVIII		Madonna con bambino 				€. 14.000,00
					olio su tela cm.118 x 86,3
					cornice d’epoca cm.147,2 x 95 circa
23)Autore ignoto sec.XVII		Martirio di S. Stefano 				€. 21.000,00
					olio su tela cm.72,5 x 108
					cornice d’epoca cm. 35 x 124 circa
24)Autore ignoto sec.XVIII		S. Paterniano 					€. 56.000,00
					olio su tela cm.96,5 x 71,5
					cornice secolo XIX cm.105,8 x 81,6
25)Autore ignoto sec.XVIII		Frate con teschio 				€. 21.000,00
					olio su tela cm.97,5 x 72,5
					cornice d’epoca cm.106,3 x 84
26)Autore ignoto sec.XVIII		Paesaggio roccioso con fiume 			€. 56.000,00
					olio su tela cm.72 x 50,7
					cornice dorata di produzione recente cm.88,5 x 67
27)Autore ignoto sec.XVII		Testa di giovane 				€. 35.000,00
					olio su tela cm.65,8 x 50,9
					cornice dorata di produzione recente cm.82,2 x 67
28)Autore ignoto sec.XVIII		Madonna velata 				€. 35.000,00
					olio su tela cm.56,5 x 45
					cornice intagliata e dorata di produzione recente cm.73x62
29)Tarcisio Generali sec.XX		Stalla con buoi 					€. 14.000,00
					olio su cartone datato e siglato DT cm.45 x 55
					cornice cm.57 x 67
30)Autore ignoto sec.XVIII		Paesaggio lacustre 				€. 56.000,00
					olio su tela cm.71,7 x 56,2
					cornice d’epoca cm.82,5 x 66,5
31)Autore ignoto sec.XVIII		Paesaggio roccioso 				€. 56.000,00
					olio su tela cm.71,8 x 56,4
					cornice d’epoca cm.82,5 x 66,5
32)Autore ignoto sec.XVIII		Paesaggio 					€. 56.000,00
					olio su tela cm.71,8 x 56,3
					cornice d’epoca cm.82,5 x 67
33) Autore ignoto sec.XVIII 		Paesaggio roccioso 				€. 56.000,00
					olio su tela cm.71,8 x 56,2
					cornice d’epoca cm.82,7 x 66,7
34)Autore ignoto sec.XIX		Testa di giovane 				€. 14.000,00
					olio su tela cm.53,5 x 48
					privo di cornice
35)Autore ignoto sec.XIX		Testa di giovane 				€. 14.000,00
					olio su tela cm.43,5 x 33
					privo di cornice
36)Autore ignoto sec.XIX		Testa di giovane 				€. 35.000,00
					olio su tela cm.53,5 x 42,5
					privo di cornice
37)Enzo Bonetti sec.XX			Bambino che dorme 				€.  7.000,00
					olio su cartone cm.19,5 x 23,5
					cornice cm.31,8 x 42
38)Emilio Antonioni sec.XX		Barche nel porto canale 			€.  7.000,00
					olio su cartone cm.20 x 29
					cornice con pass-partout cm.38 x 46
39)Pietro Francolini sec.XVIII 		Pianta e alzato della città di Fano con legenda 
					disegno acquerellato cm.44 x 61		€.  7.000,00
					cornice con pass-partout cm.63 x 88	
40)Autore ignoto sec.XIX 		Cristo crocefisso con la Madonna e S.Michele 
					olio su tela cm.206 x 167			€. 49.000,00
					privo di cornice
41)Autore ignoto sec.XVIII		Cristo in preghiera 				€. 35.000,00
					olio su tela cm.176 X232
					privo di cornice



2.Di trasmettere all’U.O.C. Contabilità e Bilancio dall’Area Vasta n.1 il presente atto affinché possa effettuare le conseguenti registrazioni contabili nei conti di competenza;

3.Di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere a carico dell’ASUR – Area Vasta n.1;
4.Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R.26/96 e s.m.i..




Dott.ssa Maria Capalbo








- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche 

Normativa e atti di riferimento

- Art.5 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e s.m.;
- Determina ASUR – Area Vasta n.1 n.789 del 09/07/2012 “Approvazione schema di convenzione con il Comune di Fano per deposito dipinti, di proprietà ASUR, presso il Museo e Pinacoteca del Palazzo Malatestiano”.
Motivazioni

Premesso che con Determina di Area Vasta n.789 del 09.07.2012 è stato approvato lo schema di convenzione con il Comune di Fano per il deposito di n.41 dipinti di proprietà ASUR presso il Museo e Pinacoteca del Palazzo Malatestiano di Fano;

Che con nota acquisita agli atti dell’Area Vasta con prot.n.13918 del 14/03/2014 (All.1), la Dott.ssa Lorenza Mochi Onori, in qualità di Direttore della Direzione Regionale per i Beni e le Attività Culturali, indicava la valutazione economica dei n.41 dipinti di cui sopra, vista la necessità di inserire gli stessi nel registro cespiti del sistema economico patrimoniale ASUR, come di seguito, in maniera analitica individuati:

1)Emilio Antonioni (1895 -1968)	Nevicata in via Monaldi 				€.  7.000,00
olio su tela cm.28 x 17,7
cornice cm.3
2)Emilio Antonioni (1895 1968)	Alberi al torrente Arzilla 				€.  7.000,00
       	                                       	olio su tela cm.26,6 x 22,4
					cornice cm.6				
3)Autore ignoto sec.XVII 		S. Giovanni Battista che parla alla folla 	€. 56.000,00
			                  	olio su tela c.53 x 76
					cornice d’epoca cm.8,5
4)Autore ignoto sec. XVII		Natura morta 				€. 42.000,00
					olio su tela cm.70,9 x 55,9
					cornice d’epoca cm.7,5
5)Autore ignoto sec.XVII		Natura morta 				€. 42.000,00
					olio su tela cm.76 x 55,6
					cornice d’epoca cm.7,5
6)Autore ignoto sec.XVII		Natura morta 				€. 42.000,00 
					olio su tela cm.71,2 x 55,2
					cornice d’epoca cm.7,5
7)Autore ignoto sec.XVIII		Madonna con bambino e S. Giovannino 	€. 35.000,00
					olio su tela cm.80,5 x 62
					cornice d’epoca cm.8,5
8)Autore ignoto sec.XVIII		Paesaggio 					€.105.000,00
					olio su tela cm.93,8 x 128,6
					cornice d’epoca cm.6
9)Autore ignoto sec. XVII		Ultima cena 					€. 70.000,00
					olio su tela cm.119,4 x 169
					cornice di produzione recente cm.10
10)Autore ignoto sec.XVIII		Paesaggio fluviale 				€. 42.000,00
					olio su tela cm.65 x 97
					cornice di produzione recente cm.8
11)Autore ignoto sec.XVIII		Religioso in preghiera 				€. 42.000,00
					olio su tela cm.78 x106,4
					cornice d’epoca cm.10
12)Autore ignoto sec.XVIII		Figura femminile 				€.140.000,00
					olio su tela cm.113 x 91
					cornice d’epoca cm.14
13)Autore ignoto sec.XVIII		Paesaggio al chiaro di luna 			€. 56.000,00
					olio su telacm.93,7 x 131,5
					cornice d’epoca cm.104,7 x 142 x6,3
14)Autore ignoto sec. XVIII		Paesaggio roccioso 				€. 56.000,00
					olio su tela cm.94 x 131,2
					cornice d’epoca cm.111,7 x 148,4 x0,5
15)Autore ignoto sec.XVIII		Madonna con angelo che porge un cesto di frutta 
					olio su tela cm.194 x 120			€.140.000,00
					cornice sec.XIX cm206 x 133,5 x 6,2
16)Autore ignoto sec.XIX		Santo benedicente una inferma 			€. 70.000,00
					olio su tela cm.172 x 175,5
					cornice d’epoca cm.177,7 x 181 x 4,2
17)Autore ignoto sec.XVIII		L’incontro di Cristo con la Veronica 		€. 35.000,00
					olio su tela cm.177 x 233
					privo di cornice
18)Autore ignoto sec.XVIII		Madonna con bambino e Santi 			€. 35.000,00
					olio su tela cm.159 x 100
					cornice d’epoca cm.173 x 112,8 x 7
19)Autore ignoto sec.XVIII		Estasi di S. Cecilia 				€. 35.000,00
					olio su tela cm.172,5 x 57,5
					cornice d’epoca cm.177,6 x 632 x 3,7
20)Autore ignoto sec.XVIII		Angelo che incorona due Sante 		€. 35.000,00
					olio su tela cm.172,3 x 57,5
					cornice d’epoca 178,2 x 63,5 x 3,7
21)Autore ignoto sec.XVIII		Santa 						€. 35.000,00
					olio su tela cm.175 x 33,5
					privo di cornice
22)Autore ignoto sec.XVIII		Madonna con bambino 				€. 14.000,00
					olio su tela cm.118 x 86,3
					cornice d’epoca cm.147,2 x 95 circa
23)Autore ignoto sec.XVII		Martirio di S. Stefano 				€. 21.000,00
					olio su tela cm.72,5 x 108
					cornice d’epoca cm. 35 x 124 circa
24)Autore ignoto sec.XVIII		S. Paterniano 					€. 56.000,00
					olio su tela cm.96,5 x 71,5
					cornice secolo XIX cm.105,8 x 81,6
25)Autore ignoto sec.XVIII		Frate con teschio 				€. 21.000,00
					olio su tela cm.97,5 x 72,5
					cornice d’epoca cm.106,3 x 84
26)Autore ignoto sec.XVIII		Paesaggio roccioso con fiume 			€. 56.000,00
					olio su tela cm.72 x 50,7
					cornice dorata di produzione recente cm.88,5 x 67
27)Autore ignoto sec.XVII		Testa di giovane 				€. 35.000,00
					olio su tela cm.65,8 x 50,9
					cornice dorata di produzione recente cm.82,2 x 67
28)Autore ignoto sec.XVIII		Madonna velata 				€. 35.000,00
					olio su tela cm.56,5 x 45
					cornice intagliata e dorata di produzione recente cm.73x62
29)Tarcisio Generali sec.XX		Stalla con buoi 					€. 14.000,00
					olio su cartone datato e siglato DT cm.45 x 55
					cornice cm.57 x 67
30)Autore ignoto sec.XVIII		Paesaggio lacustre 				€. 56.000,00
					olio su tela cm.71,7 x 56,2
					cornice d’epoca cm.82,5 x 66,5
31)Autore ignoto sec.XVIII		Paesaggio roccioso 				€. 56.000,00
					olio su tela cm.71,8 x 56,4
					cornice d’epoca cm.82,5 x 66,5
32)Autore ignoto sec.XVIII		Paesaggio 					€. 56.000,00
					olio su tela cm.71,8 x 56,3
					cornice d’epoca cm.82,5 x 67
33) Autore ignoto sec.XVIII 		Paesaggio roccioso 				€. 56.000,00
					olio su tela cm.71,8 x 56,2
					cornice d’epoca cm.82,7 x 66,7
34)Autore ignoto sec.XIX		Testa di giovane 				€. 14.000,00
					olio su tela cm.53,5 x 48
					privo di cornice
35)Autore ignoto sec.XIX		Testa di giovane 				€. 14.000,00
					olio su tela cm.43,5 x 33
					privo di cornice
36)Autore ignoto sec.XIX		Testa di giovane 				€. 35.000,00
					olio su tela cm.53,5 x 42,5
					privo di cornice
37)Enzo Bonetti sec.XX			Bambino che dorme 				€.  7.000,00
					olio su cartone cm.19,5 x 23,5
					cornice cm.31,8 x 42
38)Emilio Antonioni sec.XX		Barche nel porto canale 			€.  7.000,00
					olio su cartone cm.20 x 29
					cornice con pass-partout cm.38 x 46
39)Pietro Francolini sec.XVIII 		Pianta e alzato della città di Fano con legenda 
					disegno acquerellato cm.44 x 61		€.  7.000,00
					cornice con pass-partout cm.63 x 88	
40)Autore ignoto sec.XIX 		Cristo crocefisso con la Madonna e S.Michele 
					olio su tela cm.206 x 167			€. 49.000,00
					privo di cornice
41)Autore ignoto sec.XVIII		Cristo in preghiera 				€. 35.000,00
					olio su tela cm.176 X232
					privo di cornice



Ritenuto opportuno prendere in carico i beni di cui trattasi inserendoli nel sistema economico patrimoniale al conto Oggetti d’arte (0102020901) con contropartita la riserva per valutazione iniziale dalle immobilizzazioni (0201010101).


Per quanto sopra esposto si propone al Direttore di Area Vasta l’approvazione del seguente schema di atto di determina

Per le indicazioni espresse in premessa e qui richiamate integralmente:

1.Di registrare nel sistema economico patrimoniale dell’ASUR – Area Vasta n.1 al conto oggetti d’arte (0102020901), n.41 dipinti di proprietà di questo Ente, concessi in deposito presso il Museo e Pinacoteca del Palazzo Malatestiano di Fano, con convenzione stipulata con il Comune di Fano in data 31 ottobre 2012, così come previsto dalla Determina del Direttore di Area Vasta n.789 del 09.07.2012, come di seguito in maniera analitica individuati:

1)Emilio Antonioni (1895 -1968)	Nevicata in via Monaldi 				€.  7.000,00
olio su tela cm.28 x 17,7
cornice cm.3
2)Emilio Antonioni (1895 1968)	Alberi al torrente Arzilla 				€.  7.000,00
                                              		olio su tela cm.26,6 x 22,4
					cornice cm.6				
3)Autore ignoto sec.XVII 		S. Giovanni Battista che parla alla folla 	€. 56.000,00
			                  	olio su tela c.53 x 76
					cornice d’epoca cm.8,5
4)Autore ignoto sec. XVII		Natura morta 				€. 42.000,00
					olio su tela cm.70,9 x 55,9
					cornice d’epoca cm.7,5
5)Autore ignoto sec.XVII		Natura morta 				€. 42.000,00
					olio su tela cm.76 x 55,6
					cornice d’epoca cm.7,5
6)Autore ignoto sec.XVII		Natura morta 				€. 42.000,00 
					olio su tela cm.71,2 x 55,2
					cornice d’epoca cm.7,5
7)Autore ignoto sec.XVIII		Madonna con bambino e S. Giovannino €. 35.000,00
					olio su tela cm.80,5 x 62
					cornice d’epoca cm.8,5
8)Autore ignoto sec.XVIII		Paesaggio 				€.105.000,00
					olio su tela cm.93,8 x 128,6
					cornice d’epoca cm.6
9)Autore ignoto sec. XVII		Ultima cena 				€. 70.000,00
					olio su tela cm.119,4 x 169
					cornice di produzione recente cm.10
10)Autore ignoto sec.XVIII		Paesaggio fluviale 			€. 42.000,00
					olio su tela cm.65 x 97
					cornice di produzione recente cm.8
11)Autore ignoto sec.XVIII		Religioso in preghiera 			€. 42.000,00
					olio su tela cm.78 x106,4
					cornice d’epoca cm.10
12)Autore ignoto sec.XVIII		Figura femminile 			€.140.000,00
					olio su tela cm.113 x 91
					cornice d’epoca cm.14
13)Autore ignoto sec.XVIII		Paesaggio al chiaro di luna 		€. 56.000,00
					olio su telacm.93,7 x 131,5
					cornice d’epoca cm.104,7 x 142 x6,3
14)Autore ignoto sec. XVIII		Paesaggio roccioso 			€. 56.000,00
					olio su tela cm.94 x 131,2
					cornice d’epoca cm.111,7 x 148,4 x0,5
15)Autore ignoto sec.XVIII		Madonna con angelo che porge un cesto di frutta 
					olio su tela cm.194 x 120		€.140.000,00
					cornice sec.XIX cm206 x 133,5 x 6,2
16)Autore ignoto sec.XIX		Santo benedicente una inferma 		€. 70.000,00
					olio su tela cm.172 x 175,5
					cornice d’epoca cm.177,7 x 181 x 4,2
17)Autore ignoto sec.XVIII		L’incontro di Cristo con la Veronica 	€. 35.000,00
					olio su tela cm.177 x 233
					privo di cornice
18)Autore ignoto sec.XVIII		Madonna con bambino e Santi 		€. 35.000,00
					olio su tela cm.159 x 100
					cornice d’epoca cm.173 x 112,8 x 7
19)Autore ignoto sec.XVIII		Estasi di S. Cecilia 			€. 35.000,00
					olio su tela cm.172,5 x 57,5
					cornice d’epoca cm.177,6 x 632 x 3,7
20)Autore ignoto sec.XVIII		Angelo che incorona due Sante 	€. 35.000,00
					olio su tela cm.172,3 x 57,5
					cornice d’epoca 178,2 x 63,5 x 3,7
21)Autore ignoto sec.XVIII		Santa 					€. 35.000,00
					olio su tela cm.175 x 33,5
					privo di cornice
22)Autore ignoto sec.XVIII		Madonna con bambino 			€. 14.000,00
					olio su tela cm.118 x 86,3
					cornice d’epoca cm.147,2 x 95 circa
23)Autore ignoto sec.XVII		Martirio di S. Stefano 			€. 21.000,00
					olio su tela cm.72,5 x 108
					cornice d’epoca cm. 35 x 124 circa
24)Autore ignoto sec.XVIII		S. Paterniano 				€. 56.000,00
					olio su tela cm.96,5 x 71,5
					cornice secolo XIX cm.105,8 x 81,6
25)Autore ignoto sec.XVIII		Frate con teschio 			€. 21.000,00
					olio su tela cm.97,5 x 72,5
					cornice d’epoca cm.106,3 x 84
26)Autore ignoto sec.XVIII		Paesaggio roccioso con fiume 		€. 56.000,00
					olio su tela cm.72 x 50,7
					cornice dorata di produzione recente cm.88,5 x 67
27)Autore ignoto sec.XVII		Testa di giovane 			€. 35.000,00
					olio su tela cm.65,8 x 50,9
					cornice dorata di produzione recente cm.82,2 x 67
28)Autore ignoto sec.XVIII		Madonna velata 			€. 35.000,00
					olio su tela cm.56,5 x 45
					cornice intagliata e dorata di produzione recente cm.73x62
29)Tarcisio Generali sec.XX		Stalla con buoi 				€. 14.000,00
					olio su cartone datato e siglato DT cm.45 x 55
					cornice cm.57 x 67
30)Autore ignoto sec.XVIII		Paesaggio lacustre 			€. 56.000,00
					olio su tela cm.71,7 x 56,2
					cornice d’epoca cm.82,5 x 66,5
31)Autore ignoto sec.XVIII		Paesaggio roccioso 			€. 56.000,00
					olio su tela cm.71,8 x 56,4
					cornice d’epoca cm.82,5 x 66,5
32)Autore ignoto sec.XVIII		Paesaggio 					€. 56.000,00
					olio su tela cm.71,8 x 56,3
					cornice d’epoca cm.82,5 x 67
33) Autore ignoto sec.XVIII 		Paesaggio roccioso 				€. 56.000,00
					olio su tela cm.71,8 x 56,2
					cornice d’epoca cm.82,7 x 66,7
34)Autore ignoto sec.XIX		Testa di giovane 				€. 14.000,00
					olio su tela cm.53,5 x 48
					privo di cornice
35)Autore ignoto sec.XIX		Testa di giovane 				€. 14.000,00
					olio su tela cm.43,5 x 33
					privo di cornice
36)Autore ignoto sec.XIX		Testa di giovane 				€. 35.000,00
					olio su tela cm.53,5 x 42,5
					privo di cornice
37)Enzo Bonetti sec.XX			Bambino che dorme 				€.  7.000,00
					olio su cartone cm.19,5 x 23,5
					cornice cm.31,8 x 42
38)Emilio Antonioni sec.XX		Barche nel porto canale 			€.  7.000,00
					olio su cartone cm.20 x 29
					cornice con pass-partout cm.38 x 46
39)Pietro Francolini sec.XVIII 		Pianta e alzato della città di Fano con legenda 
					disegno acquerellato cm.44 x 61		€.  7.000,00
					cornice con pass-partout cm.63 x 88	
40)Autore ignoto sec.XIX 		Cristo crocefisso con la Madonna e S.Michele 
					olio su tela cm.206 x 167			€. 49.000,00
					privo di cornice
41)Autore ignoto sec.XVIII		Cristo in preghiera 				€. 35.000,00
					olio su tela cm.176 X232
					privo di cornice


2.Di trasmettere all’U.O.C. Contabilità e Bilancio dall’Area Vasta n.1 il presente atto affinché possa effettuare le conseguenti registrazioni contabili nei conti di competenza;
3.Di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere a carico dell’ASUR – Area Vasta n.1;
4.Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R.26/96 e s.m.i..



Il Responsabile dell’Istruttoria
    Dott.ssa Francesca Vitali





     Il Responsabile del Procedimento
    Ing. Rodolfo Cascioli
  







Il Dirigente dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove opere e Attività Tecniche
Il sottoscritto attesta la legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta


      Il Dirigente
Ing. Rodolfo Cascioli





Per il parere infrascritto:
U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze:
Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesa che dal presente atto non derivano oneri aggiuntivi per questa Area Vasta.

Il Responsabile del Controllo di Gestione			Il Responsabile del Bilancio
Dott.ssa Anna Olivetti 				 	   Dott.sa Laura Cardinali




- ALLEGATI -


All.1 – Nota prot.n.13918 del 14.03.2014.







	                       
La presente determina consta di n. 14 pagine di cui n.4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.







