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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1689/AV2 DEL 17/11/2017  

      

Oggetto: ATTO DI RICOGNIZIONE E CONCILIAZIONE TRA L’ASUR ED IL COMUNE 

DI MAIOLATI SPONTINI. PRESA D’ATTO. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA 

 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 

 

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 Direttore della U.O.C. Controllo di Gestione e del Dirigente  della U.O. 

Gestione Economico Finanziaria  

 

- D E T E R M I N A - 

 

1. di dare atto che, in data 11 ottobre 2017, è stato sottoscritto Atto di ricognizione e conciliazione tra 

l’ASUR ed il Comune di Maiolati Spontini, allegato alla presente determina quale parte integrante e 

sostanziale; 

2. di trasmettere la presente determina alla U.O.C. Attività Tecniche, Patrimonio e Nuove Opere e alla 

U.O. Gestione Economico Finanziaria dell’Area Vasta n. 2, per gli adempimenti di rispettiva 

competenza; 

3. di dare atto che gli oneri di spesa previsti nel succitato Atto di ricognizione e conciliazione, pari ad € 

115.581,06, giuste comunicazioni della U.O. Gestione Economico Finanziaria dell’Area Vasta n. 2 del 

7/11/2017, sono imputati come segue: 

-         € 54.036,84 al conto 0511010104 “Affitti passivi area sanitaria” di bilancio anni precedenti; 

-         € 276,54 al conto 0901100101 “Imposte e tasse” di bilancio anni precedenti; 

-         € 24.217,52 al conto 0511010104 “Affitti passivi area sanitaria” di bilancio anno 2017; 

-         € 37.050,16 al conto 0802020101 “Sopravvenienze per beni e servizi” del bilancio anno 2017; 

4. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb - salute Albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, 

come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

5. di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e 

ss.mm.ii.. 

 

  IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2 

Ing. Maurizio Bevilacqua 



 

 

Impronta documento: 640E35E1A400905A5FDE5EF68D0AEAF8A3B79B5E 

(Rif. documento cartaceo 4AFB6AFED640976C601C196E02E9573641175134, 557/03/5A2DIPAMM_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

2 
 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Direttore e dal Dirigente della U.O.C. Supporto all’Area 

Affari Generali e Contenzioso, attestano che gli oneri di spesa derivanti dall’adozione del presente atto, 

pari ad € 115.581,06, sono imputati come segue: 

-         € 54.036,84 al conto 0511010104 “Affitti passivi area sanitaria” di bilancio anni precedenti; 

-         € 276,54 al conto 0901100101 “Imposte e tasse” di bilancio anni precedenti; 

-         € 24.217,52 al conto 0511010104 “Affitti passivi area sanitaria” di bilancio anno 2017; 

-     € 37.050,16 al conto 0802020101 “Sopravvenienze per beni e servizi” del bilancio anno 2017. 

 

 

IL DIRETTORE 

U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE 

Dott.ssa Maria Letizia PARIS 

 

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

Dott.ssa Antonella CASACCIA 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO 

SEDE OPERATIVA DI JESI 

 

ISTRUTTORIA: 

 

Con nota ASUR prot. n. 28739 del 12/10/2017, acquisita al protocollo dell’Area Vasta n. 2 al n. 162378 

in data 13/10/2017, la Direzione Generale ha trasmesso alla Direzione dell’Area Vasta n. 2 e, per 

conoscenza, alla U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell’Area Vasta n. 2, copia 

dell’Atto di ricognizione e conciliazione sottoscritto in data 11/10/2017 tra l’ASUR ed il Comune di 

Maiolati Spontini “per gli adempimenti di competenza”. 

 

Con mail ID n. 1446622 del 18/10/2017, la Direzione dell’Area Vasta n. 2 ha trasmesso la succitata nota 

ASUR prot. n. 28739 del 12/10/2017 alla U.O.C. Supporto all’Area Affari Generali e Contenzioso, alla 

U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche e alla U.O. Gestione Economico Finanziaria 

dell’Area Vasta n. 2, recante, in calce, la nomina della scrivente a RUP. 

 

Con successiva mail prot. n. 170879 del 30/10/2017, la Direzione dell’Area Vasta n. 2 ha confermato la 

nomina della scrivente a “Responsabile Unico del Procedimento con invito a predisporre gli atti di 

competenza necessari a recepire l' "Atto di ricognizione e conciliazione" trasmesso dall'ASUR 

Marche nonché a provvedere a tutti gli adempimenti connessi, successivi e conseguenti, prendendo 

contatto con il Responsabile UOC Attività Tecniche e Patrimonio AV2, Ing. Claudio Tittarelli, cui la 

presente è inviata per conoscenza”.  

 

Tenuto conto che il procedimento di ricognizione e conciliazione tra l’ASUR ed il Comune di Maiolati 

Spontini è già concluso ed esaurito con la sottoscrizione in data 11/10/2017 dell’“Atto di ricognizione e 

conciliazione” da parte dei rispettivi Rappresentanti e che gli adempimenti ivi previsti rientrano, ai sensi 

del Regolamento ATL approvato con determina n. 238/ASURDG del 14/4/2017 e con determina n. 

265/AV2 del 5/5/2017, nella competenza della U.O.C. Attività Tecniche, Patrimonio e Nuove Opere e 

della U.O. Gestione Economico Finanziaria dell’Area Vasta n. 2, si sottopone al Direttore di Area Vasta 

l’adozione del seguente schema di determina: 

 

1) di dare atto che, in data 11 ottobre 2017, è stato sottoscritto Atto di ricognizione e conciliazione tra 

l’ASUR ed il Comune di Maiolati Spontini, allegato alla presente determina quale parte integrante e 

sostanziale; 

2) di trasmettere la presente determina alla U.O.C. Attività Tecniche, Patrimonio e Nuove Opere e alla 

U.O. Gestione Economico Finanziaria dell’Area Vasta n. 2, per gli adempimenti di rispettiva 

competenza; 

3) di dare atto che gli oneri di spesa previsti nel succitato Atto di ricognizione e conciliazione, pari ad € 

115.581,06, giuste comunicazioni della U.O. Gestione Economico Finanziaria dell’Area Vasta n. 2 del 

7/11/2017, sono imputati come segue: 

-         € 54.036,84 al conto 0511010104 “Affitti passivi area sanitaria” di bilancio anni precedenti; 

-         € 276,54 al conto 0901100101 “Imposte e tasse” di bilancio anni precedenti; 
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-         € 24.217,52 al conto 0511010104 “Affitti passivi area sanitaria” di bilancio anno 2017; 

-         € 37.050,16 al conto 0802020101 “Sopravvenienze per beni e servizi” del bilancio anno 2017; 

4) di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb - salute Albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, 

come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

5) di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e 

ss.mm.ii.. 

 

 

                   IL DIRIGENTE                                         

                              Dott.ssa Francesca Rocchetti                                                                       

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

                     Dott.ssa Anita Giretti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

Copia dell’Atto di ricognizione e conciliazione sottoscritto in data 11/10/2017 tra l’ASUR ed il Comune 

di Maiolati Spontini. 

 


