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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
1104/AV1
DEL
17/12/2014







Oggetto: utilizzo Adriatic Arena per l’effettuazione della prova preselettiva del concorso indetto con determina del Direttore di Area Vasta 1 n. 435/AV1 del 19/05/2014


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 U.O. Bilancio e della U.O. Supporto al controllo di gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -


	Di approvare il contratto tra la ASPES Spa e l’Area Vasta n. 1, che allegato alla presente determina ne costituisce parte integrante e sostanziale, per l’utilizzo dell’Adriatic Arena sita in Pesaro il giorno 18 dicembre 2014 per l’effettuazione della prova preselettiva del concorso infermieri meglio specificato nel documento istruttorio;


	Di demandare alla ASPES Spa, gestore della proprietà, a tutti gli adempimenti amministrativi e giuridici scaturenti dalla stipulazione del predetto contratto; 


	Di trasmettere la presente determina alla Commissione di concorso costituta con determina n. 1002/AV1 del 21/11/2014 invitando la stessa al rispetto di quanto pattuito nel disciplinare d’uso allegato 2); 


	Di dare atto che dalla presente determinazione deriva una spesa complessiva di € 5.800 + IVA che verrà contabilizzata al Conte Economico 0511010103 Fitti passivi area non sanitaria che ha l’effettiva disponibilità economica nel budget 2014 assegnato all’AV1 con Det. DG 766/2014;


	Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013;


	Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge Regionale n. 26/96 e s.m.i.;




Dr.ssa Maria Capalbo







Per il parere infrascritto:

U.O. BILANCIO e U.O. SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE:

Si prende atto di quanto dichiarato del Responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto sono compresi nel budget 2014 assegnato all’Area Vasta 1 con determina DG n. 766/14”.

                     Dott.ssa Anna Olivetti
Dott.ssa Laura Cardinali
Responsabile U.O. Supporto al controllo di gestione
Responsabile U.O. Bilancio



La presente determina consta di n. _8_ pagine di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O. Segreteria di Direzione Protocollo ed Archivio



Motivazione 

Con determina del Direttore di Area Vasta 1 n. 435/AV1 del 19/05/2014 è stato  indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere cat. D. 
In seguito alla pubblicazione di detto avviso sono pervenute presso questa Area Vasta oltre 4.500 domande che hanno indotto la commissione, istituita con determina n. 1002/AV1 del 21/11/2014 a decidere, in base a quanto previsto dal bando, di effettuare un procedura preselettiva. 
Per l’effettuazione di tale procedura, quindi, visto il numero dei partecipanti e l’indisponibilità dell’Azienda di avere a disposizione locali idonei a tale scopo, si è avviata una ricerca per l’individuazione degli spazi necessari. 
Nell’intera Provincia di Pesaro-Urbino l’unico locale idoneo a contenere circa 5.000 persone per effettuare una prova preselettiva (dotato di postazioni sedute ed equidistanti l’una dall’altra) risulta essere la Adriatic Arena sita in Pesaro. 
Per tale ragione con nota prot. n. 71156 del 21/11/2014 è stato richiesto un preventivo di spesa e l’indicazione di eventuali giorni disponibili. A tale richiesta la ASPES Spa, gestore per conto del Comune di Pesaro della Adriatic Arena, ha dato riscontro con nota prot. n.b/144 del 24/11/2014 indicando le modalità di fruizione dei locali, l’importo per la locazione, quantificato in € 5.800, ed ha trasmesso il relativo contratto d’affitto. 
Per tale ragione con il presente atto si approva bozza di contratto d’affitto e disciplinare d’uso dei locali e si approva la spesa relativa.   

Tanto premesso 

SI PROPONE AL DIRETTORE DI AREA VASTA

	Di approvare il contratto tra la ASPES Spa e l’Area Vasta n. 1, che allegato alla presente determina ne costituisce parte integrante e sostanziale, per l’utilizzo dell’Adriatic Arena sita in Pesaro per il giorno 18 dicembre 2014 per l’effettuazione della prova preselettiva del concorso infermieri meglio specificato nel documento istruttorio;


	Di demandare alla ASPES Spa, gestore della proprietà, a tutti gli adempimenti amministrativi e giuridici scaturenti dalla stipulazione del predetto contratto; 


	Di trasmettere la presente determina alla Commissione di concorso costituta con determina n. 1002/AV1 del 21/11/2014 invitando la stessa al rispetto di quanto pattuito nel disciplinare d’uso allegato 2); 


	Di dare atto che dalla presente determinazione deriva una spesa complessiva di € 5.800 + IVA che verrà contabilizzata al Conte Economico 0511010103 Fitti passivi area non sanitaria che ha l’effettiva disponibilità economica nel budget 2014 assegnato all’AV1 con Det. DG 766/2014;


	Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013;


	Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge Regionale n. 26/96 e s.m.i.;



Il Responsabile dell’Istruttoria
  Dott.ssa Paola D’Eugenio 
                     


Il Responsabile del Procedimento 
  						   Dott. Riccardo Cecchini  
                     

- ALLEGATI -

	contratto d’affitto; 

disciplinare d’uso Adriatic Arena.


