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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 108/AV1 DEL 30/01/2018  
      

Oggetto: RETTIFICA DETERMINA N 1280/AV1 DEL 04/12/2017 PER MERO ERRORE 
MATERIALE 

 
 

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 sono condivisi, di adottare il 

presente atto;  

VISTA l’attestazione dei Dirigenti delle UU.OO. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione in riferimento al 

alla copertura economica/finanziaria del presente atto; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

1. di prendere atto che nella determina n 1280/AV1/2017  avente ad oggetto “ Adesione Convenzione 

Consip denominata “Autoveicoli in acquisto 8” Lotti n. 1; n. 2; n. 4; n.7 per le esigenze operative 

dell’Area Vasta 1”per mero errore al punto 4 del dispositivo alla voce  Lotto 4 “Van derivate da 

vetture, Minifurgoni, Veicoli multifunzione trasporto merci e/o persone” è stato riportato il 

quantitativo di n. 6 autoveicoli anziché il quantitativo n.8 autoveicoli ; 

2. di rettificare conseguentemente il punto 4 del dispositivo della determina n. 1280/AV1 /2017 

dando atto che il quantitativo di n. 8 autoveicoli si sostituisce al quantitativo n. 6; 

3. di dare atto che la restante parte della determina n. 1280/AV1/2017 rimane ugualmente valida, 

efficace e vincolante; 

4. di attestare che dalla presente determina di correzione di errore materiale non derivano oneri di 

spesa a carico dell’Area Vasta 1; 

5. di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace 

dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1 a norma dell’articolo 28 della 

Legge Regionale n. 26/1996, come sostituito dall’articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013;  

6. di trasmettere copia del presente atto, al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/1996 e ss.mm.ii.; 

7. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente 

determina rientra nei casi di “Altre Tipologie”. 
 

      
       Dr. Giovanni Fiorenzuolo  
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La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0  pagine di allegati che formano parte 

integrante della stessa. 

 

 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE 

Si richiama la seguente normativa, regolamenti e deliberazioni di riferimento: 

 Legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernente ”Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”; 

 L.R. 17 luglio 1996, n. 26 concernente “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”; 

 L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente ”Riorganizzazione del Servizio Sanitario 

Regionale”  

 Legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante ad oggetto “disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” – art 1, comma 450, come modificato 

dall’art. 7, comma 2 del D.L. n. 52/2012, come sostituito dalla legge di conversione  6 luglio 

2012, n. 94;   

 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., concernente «Codice dei contratti pubblici”; 

 D.L. 31 maggio 2010 n. 78 art. 6 c. 14 che disciplina le spese per il mantenimento del parco auto 

convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122 

 Legge 07 agosto 2012 n. 135 recante ad oggetto ”Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge n. 95 del 06/07/2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della 

spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”; 

 L.R. 14 maggio 2012 n. 12 concernente “Istituzione della Stazione Unica Appaltante della 

Regione Marche (SUAM)”; 

 Decreto Legislativo n. 206/2005 “Codice del consumo”; 

 Determina n. 742/ASURDG del 28 settembre 2012recante ad oggetto “D.L. nn 94/2012 e 

DGRM 1220/2012: Spending Review”- Determinazioni”. 

 Delibera G.R. Marche n 1696 del 03 dicembre 2012 concernente “Direttiva vincolante per i 

Direttori Generali degli Enti del SSR, per l’attuazione del D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n 

135 del 07 agosto 2012 concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica 

con invarianza dei servizi dei cittadini”; 

 Delibera G.R. Marche n 1224 del 30 dicembre 2015 concernente “L.R.  n. 13 del 20/06/2003- 

Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci 

economici preventivi per l’anno 2016” e nota ASUR prot 3142 del 01/02/2016; 

 Deliberazione della G.R. Marche n. 902 del 03/07/2008, concernente ”Verifica della regolarità 

dei provvedimenti di aggiudicazione definitiva per la realizzazione di lavori, nonché per 

l’acquisizione di servizi e forniture da parte dell’ASUR, delle Aziende Ospedaliere, dell’INRCA, 

delle strutture della Giunta regionale e delle società SVIM e IRMA.”  

 D.G.R.M. n. 621 del 27/07/2015 concernete. “ L.R. n. 13/2003 – Nomina dei direttori di Area 

Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” 

 Determina del Direttore Generale ASUR Marche n 538 del 24/07/2015 e relativo allegato 

rubricata “Approvazione del regolamento per la Gestione del Parco Automezzi ASUR”; 

 Determina del Direttore Generale ASUR Marche n. 4 del 16/01/2017 e relativo allegato  avente 

ad oggetto “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 
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rilevanza comunitaria per le esigenze dell’ASUR Marche”. Approvazione e conferimento delega 

alle Aree Vaste; 

 Determina n 1280/AV1/2017  avente ad oggetto “ Adesione Convenzione Consip denominata 
“Autoveicoli in acquisto 8” Lotti n. 1; n. 2; n. 4; n.7 per le esigenze operative dell’Area Vasta 1” 

 

Con determina n. 1280/AV1 del 04/12/2017, per le motivazioni ivi contenute, è stata autorizzata 

l’adesione alla Convezione Consip denominata  “Autoveicoli in acquisto 8”  per l’acquisizione di 

autoveicoli le cui quantità, tipologie, caratteristiche e oneri , in relazione al fabbisogno della scrivente 

amministrazione fanno riferimento ai Lotti n. 1; n. 2; n. 4; n.7: 

Per mero errore materiale di battitura al punto 4 del dispositivo alla voce - Lotto 4 “Van derivate da 

vetture, Minifurgoni, Veicoli multifunzione trasporto merci e/o persone” è stato riportato il quantitativo di 

n. 6 autoveicoli anziché il quantitativo di n.8 autoveicoli. 

Preso atto che la restante parte della determina n 1280/AV1/2017 (dispositivo, istruttoria)  rimane 

invariato ovvero valido efficace e vincolate. 

Dandosi  atto che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico del 

bilancio ASUR. 

In relazione a quanto sopra descritto, le circostanze in esso esplicitate che costituiscono presupposto 

della presente proposta di determina , si propone al Direttore di Area Vasta l’adozione del seguente schema 

di determina: 
1. di  prendere atto che nella determina n 1280/AV1/2017  avente ad oggetto “ Adesione 

Convenzione Consip denominata “Autoveicoli in acquisto 8” Lotti n. 1; n. 2; n. 4; n.7 per le 

esigenze operative dell’Area Vasta 1”per mero errore al punto 4 del dispositivo alla voce  Lotto 

4 “Van derivate da vetture, Minifurgoni, Veicoli multifunzione trasporto merci e/o persone” 

è stato riportato il quantitativo di n. 6 autoveicoli anziché il quantitativo n.8 autoveicoli ; 

2. di rettificare conseguentemente il punto 4 del dispositivo della determina n. 1280/AV1 /2017 

dando atto che il quantitativo di n. 8 autoveicoli si sostituisce al quantitativo n. 6; 

3. di dare atto che la restante parte della determina n. 1280/AV1/2017 rimane ugualmente 

valida, efficace e vincolante; 

4. di attestare che dalla presente determina di correzione di errore materiale non derivano 

oneri di spesa a carico dell’Area Vasta 1; 

5. di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è 

efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1 a norma 

dell’articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996, come sostituito dall’articolo 1 della 

Legge Regionale n. 36/2013;  

6. di trasmettere copia del presente atto, al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/1996 e ss.mm.ii.; 

7. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente 

determina rientra nei casi di “Altre Tipologie”. 

 

Il Responsabile  del Procedimento 

ing Rodolfo Cascioli 

Il Funzionario Amministrativo Istruttore 
dott.ssa Fabiola Ferri  
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E 

ATTIVITA’ TECNICHE  

 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 

Direttore di Area Vasta n. 1. 

    

Dirigente U.O.C. Patrimonio, nuove opere e 

attività’ tecniche 

     Ing. Rodolfo Cascioli 

 

Per il parere infrascritto: 

CONTABILITA’, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE 

 
 

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dal presente 

atto non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta  

 

Il Responsabile del Bilancio     

   Dott.ssa Laura Cardinali 
  

      Il Responsabile del Controllo di Gestione 

     Dott.ssa Anna Olivetti  

   

- ALLEGATI - 

 

Nessun allegato.  


