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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 710/AV1 DEL 07/07/2017  
      

Oggetto: [  Commissioni mediche locali DPR 16 aprile 2016:liquidazione competenze 
2014-2015-2016 all’Ing. Papa Massimo  ] 

 
 

IL DIRIGENTE 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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio 

annuale di previsione; 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1.  Di  liquidare la complessiva spesa di € 70.338,86 al’Ufficio della Motorizzazione di Pesaro a titolo di 

emolumenti spettanti  all’ing. Papa Massimo ,dipendente del Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti e componente della Commissione Medica Locale dell’AV 1 di Fano, secondo le modalità 

impartite dal suddetto Ministero con Circolare del 04/05/2015 e mediante versamento alla Tesoreria 

Provinciale dello Stato di Pesaro  ( IBAN IT35F0100003245333015356600); 

 

2.   di attestare che  la suddetta spesa ,relativa al 3° trimestre 2014 (€ 6.588,00),all’anno 2015 

(€31.376,57) e all’anno 2016  (€ 32.374,29), è stata accantonata in Bilancio al Conto n. 0202040109 

- Autorizzazione AV1 CONTIPATR n. 8/0 anno 2017; 
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3.   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.; 

 

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

 

 

Il Dirigente Urp-Comunicazione 
 Servizi Amm.vi Territoriali 
       (Dott. Busca Tiziano) 

Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA E BILANCIO:  
 

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri derivanti 

dall’adozione del presente atto sono stati accantonati in Bilancio al Conto n. 0202040109.                           

    
 
 

Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione                        Il Dirigente U.O.C. Bilancio 

 

          (Dott.ssa Olivetti Anna)                                          (Dott.ssa Cardinali Laura) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. ___5____  pagine  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
 U.O.C URP-COMUNICAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI TERRITORIALI 

 

 

 D.P.R. n.68 del 16 aprile 2013 

  Legge n. 35 del 4 aprile 2012 art.11” Semplificazioni in materia di circolazione stradale 

,abilitazioni alla guida…”; 

 Decreto n. 286 del 21 giugno 1991 art. 1 

 D.L.vo n. 285 del 30 aprile 1992 “Nuovo Codice della Strada” art.119; 

 D.P.R, 16 dicembre 1992 n.495 “Regolamento  di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice 

della Strada”;  

 Circolare Ministero Infrastrutture e dei Trasporti del 04/05/2015; 

 

 

 Motivazione: 

- Premesso  che con Decreto del Ministero della Sanità  del  15/02/1994 veniva costituita 

la Commissione Medica Locale  per l’accertamento dei requisiti  psicofisici per la guida 

dei veicoli a motore di Pesaro; 

- Che   tra i componenti veniva  designato  dalla Motorizzazione Civile,quale membro 

supplente, l’ing. Papa Massimo; 

- Vista altresì la Determina del Direttore  della ZT n.1 di Pesaro n.388 del 19/09/2011 con 

la quale si prendeva atto della CML, nella sua attuale composizione  ; 

- Rilevato che tra i componenti risulta l’ing. Papa Massimo,designato dalla Motorizzazione 

Civile ai sensi dell’art 1 del Decreto n.286 del 21 giugno 1991 che ,al comma 5 prevede 

,in integrazione al Collegio base,la figura dell’ingegnere della Direzione generale della 

motorizzazione,qualora l’accertamento medico sia richiesto da mutilati e minorati fisici; 
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- Dato atto che al suddetto debbono essere liquidati gli emolumenti spettanti per la 

partecipazione alle sedute della Commissione relativamente al IV trimestre 2014 e agli 

anni 2015-2016 per la spesa complessiva di € 70.338,86; 

- Vista la Circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 04/05/2015 “Modalità  di 

versamento degli emolumenti e rimborsi spettanti ai componenti delle Commissioni che 

siano dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti” 

- Preso atto che i corrispettivi delle prestazioni rese debbono essere quietanziati  

dall’Ufficio della Motorizzazione (UMO) presso il quale gli ingegneri incaricati 

operano,unitamente al verbale di ogni seduta  ; 

- Ritenuto di dover procedere secondo la modalità di cui sopra alla liquidazione della 

relativa spesa che, complessivamente assomma ad € 70.338,86 di cui € 6.588,00 relativi 

al IV  trimestre 2014;€ 31.376,57 relativi all’anno 2015 ed € 32.374,29 relativi al 

2016,mediante versamento alla Tesoreria Prov.le dello Stato di Pesaro –IBAN( 

IT35F0100003245333015356600); 

 

 Esito dell’istruttoria:  

 Alla luce di quanto sopraesposto si propone l’adozione di atto nei seguenti termini:  

- Di liquidare la complessiva spesa di € 70.338,86 all’Ufficio della Motorizzazione (UMO) 

di Pesaro ,secondo le modalità  comunicate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 

di Roma con Circolare de 04/05/2015 ed a titolo di emolumenti spettanti all’Ing. Papa 

Massimo per le prestazioni rese nell’ambito della Commissione Medica Locale dell’AV1 

relativamnte al IV trim. 2014 ed agli anni 2015-2016,mediante versamento alla Tesoreria 

Prov.le dello Stato di Pesaro IBAN (IT35F0100003245333015356600); 

- Di attestare che la suddetta spesa relativa al IV trimestre 2014 (6.588,00),all’anno 2015 

(31.376,57) e all’anno 2016 (32.374,29) è stata accantonata in Bilancio al Conto 

n.0202040109 –Autorizzazione AV1 CONTIPATR n.8/0 anno 2017; 

- 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.. 26/96 e s.m.i; 

- Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R 26/96 

e s.m.i. 
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         Il Responsabile del Procedimento  

                   (Manuali Manuela)                                                    

                                                                                        Il Direttore URP-Comunicazione 

                                                                                          Servizi Amm.vi Territoriali 

                                                                                               (Dott. Tiziano Busca) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 

Non ci sono allegati 
 


