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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 1272/AV1 DEL 24/10/2018  
      

Oggetto: Commissioni mediche locali DPR 16 aprile 2013 n.68: liquidazione alla 
Motorizzazione Civile di Pesaro per le competenze all’Ing. Papa Massimo per 1° semestre 
2018 

 
 

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 somma complessiva di € 18.676,26  come da prospetto analitico indicato nella nota 
inviataci MINF DGFNE.REGISTRO UFFICIALE U0197106 17-09-2018 del Ministero delle Infrastrutture 
e Trasporti, all’ Ufficio della Motorizzazione Civile di Pesaro a titolo dei compensi spettanti per il 
1°semestre 2018 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 
D.P.R.n.68 del 16 Aprile 2013 e come specificato dalla Circolare del 04/05/2015 dal suddetto Ministero 
mediante bonifico presso la competente Tesoreria Provinciale dello Stato di Pesaro (IBAN 
IT35F0100003245333015356600); 
 
2. di attestare che  la suddetta spesa, relativa all’ anno 2018, verrà registrata dal UOC Bilancio al 
Conto n. 0509030301 - Compensi per membri esterni di commissioni; 
 
3. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
4. di dichiarare che la presente determina non è soggetta al controllo regionale ed è efficace dal 
giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico ASUR, ai sensi dell’art.1 L.R. n.36/2013. 
 
 

Il Direttore Urp-Comunicazione 
  Servizi Amm.vi Territoriali 
       (Dott. Tiziano Busca) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 U.O.C URP-COMUNICAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI TERRITORIALI 

 
Normativa di riferimento: 
 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; 
 Determina del Dirigente Urp-Comunicazione Servizi Amministrativi Territoriali n.375 del 22/03/2018 

“Commissioni mediche locali DPR 16 aprile 2013 n.68: liquidazione competenze all’Ing. Papa 
Massimo per l’anno 2017” e successiva modifica; 
 

Motivazione: 
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. 
Con Determina del Direttore della ZT n.1 di Pesaro n.388 del 19/09/20119 si prendeva atto della 

CML, nella sua composizione. 
Ai sensi del Decreto n.286 del 21/06/1991, 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 psicofisici. 

Tra l’ elenco dei componenti veniva designato dalla Motorizzazione Civile, quale membro integrato, 
l’ Ing. Papa Massimo. 

Con nota MINF DGFNE.REGISTRO UFFICIALE U0197106 17-09-2018 del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti, la Motorizzazione Civile di Pesaro, verificava la correttezza dei verbali delle 
sedute inviati dagli Uffici Amministrativi Della Medicina Legale AV1 con nota prot. 
007067/04/09/2018/ASURAV1/URP/P in cui veniva dettagliata l’ attività dell’ Ing. Papa Massimo,per il 
periodo 1°semestre 2018. 

Si ritiene pertanto opportuno procedere alla liquidazione indicata nella nota di cui sopra secondo le 
modalità impartite dal D.P.R.n.68 del 16 Aprile 2013 e come specificato dalla Circolare del 04/05/2015 
dal suddetto Ministero mediante bonifico presso la competente Tesoreria Provinciale dello Stato di 
Pesaro (IBAN IT35F0100003245333015356600). 
 
Esito dell’istruttoria: 
 
 Premesso quanto sopra, si propone al Dirigente l’adozione della seguente determina: 
 
1. Di  liquidare la somma complessiva di € 18.676,26  come da prospetto analitico indicato nella nota 
inviataci MINF DGFNE.REGISTRO UFFICIALE. U0197106. 17-09-2018 del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti, all’ Ufficio della Motorizzazione Civile di Pesaro ,a titolo di compensi spettanti 
per il 1°semestre 2018 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 
D.P.R.n.68 del 16 Aprile 2013 e come specificato dalla Circolare del 04/05/2015 dal suddetto Ministero 
mediante bonifico presso la competente Tesoreria Provinciale dello Stato di Pesaro (IBAN 
IT35F0100003245333015356600); 
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2. di attestare che  la suddetta spesa, relativa all’ anno 2018, verrà registrata dal UOC Bilancio al 
Conto n. 0509030301 - Compensi per membri esterni di commissioni; 
 
3. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
4. di dichiarare che la presente determina non è soggetta al controllo regionale ed è efficace dal 
giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico ASUR, ai sensi dell’art.1 L.R. n.36/2013. 
 
 
 

  Il Responsabile del 
Procedimento 

  Dott.ssa Elisa Elena Valentini 
 
 
 
 
 
 
Per il parere infrascritto: 
Area Controllo di Gestione e Area Contabilita’ Bilancio e Finanza 
Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri 
derivanti dall’adozione del presente atto verranno registrati dall’ U.O.C Bilancio al Conto n. 
0509030301- Compensi per membri esterni di commissioni. 

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

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

- ALLEGATI - 
Non sono presenti allegati 

 


