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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1264/AV2 DEL 27/08/2018  

      

Oggetto: RETTIFICA DETERMINA N. 485/AV2 DEL 23/3/2018 – LIQUIDAZIONE COMPENSI 

COMMISSIONE AVVISO PUBBLICO INCARICO QUINQUENNALE DI SC DISCIPLINA: 

SANITA’ ANIMALE. 

 

 

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 la Determina del Direttore Area Vasta n. 2 n. 1241/AV2 del 03/10/2015 “Atto di conferimento 

deleghe al Dirigente U.O.C. Gestione Risorse Umane Area Vasta 2”, in applicazione degli artt. 4 e 17 

del D. Lgs. n. 165/2001; 
 

VISTA la Determina del Direttore di Area Vasta 2 Fabriano n. 716/AV2 del 10/05/2017 avente ad oggetto: “Atto 

di conferimento delega del Direttore Generale ASUR Marche. Recepimento ed accettazione” con la quale è stata 

recepita la nota ASUR prot. n. 8969 del 21/03/2017; 

 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio 

Controllo di Gestione per gli aspetti di competenza; 

 

- D E T E R M I N A - 

1) le premesse di cui al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2) di rettificare il punto 2) del dispositivo della Determina n. 485/AV2 del 23/03/2018, relativa alla 

liquidazione dei Componenti della Commissione di Valutazione dell’avviso pubblico per il conferimento 

di un incarico quinquennale di Direttore Veterinario di Struttura Complessa - disciplina: Sanità Animale, 

da assegnare al Dipartimento di Prevenzione dell’Area vasta 2 - Fabriano – indetto con determina del 

Direttore di Area Vasta n. 390/AV2 del 13/03/2017; 

3) di stornare, tra le voci di spesa indicate nella tabella di cui al richiamato punto, quella relativa agli 

“Oneri”, per un importo complessivo di € 210,15, già rilevato a carico del Conto n. 02.02.04.01.09 “Altri 

Fondi”;; 

4) di trasmettere copia della presente Determina, per i provvedimenti di competenza, alla U.O. Bilancio e  

alla U.O. Controllo di Gestione di questa Area Vasta n. 2; 
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5) di dare atto 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;  

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

 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2  

     Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

         _________________________________ 
 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

 

U.O. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Dirigente della U.O.C. Supporto Area Politiche del Personale 

attestano che la somma di € 210,15, è da stornare dal Bilancio dell’esercizio 2017, al Conto di Costo n. 

02.02.04.01.09 “Altri Fondi”. 

 

 

 

 

Il Dirigente                Il Dirigente 

     Controllo di Gestione       U.O. Bilancio 

(Dr.ssa Maria Letizia Paris)         (Dr.ssa Antonella Casaccia) 

 

________________________       ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. SUPPORTO AREA POLITICHE DEL PERSONALE  

 

 Normativa di riferimento 

- Determina n. 485/AV2 del 23/03/2018: “Avviso per il conferimento di incarico quinquennale di 

Direttore di Struttura Complessa – disciplina: Sanità Animale – Dipartimento di Prevenzione – AV2: 

liquidazione compensi commissione di valutazione”. 

 Motivazione: 

 Rilevato che: 

Con determina del Direttore di Area Vasta n. 485/AV2 del 23/03/2018 si è provveduto alla liquidazione dei 

compensi e dei rimborsi delle spese di viaggio sostenute dai componenti della Commissione di valutazione 

dell’avviso per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa – disciplina: Sanità 

Animale per il Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta 2. 

Per mero errore materiale, è stata disposta la liquidazione degli importi relativi agli “Oneri”, per un totale di  € 

210,15. La voce di spesa “Oneri”, riportata nella tabella di cui al richiamato punto della determina citata, non è 

prevista per il personale esterno all’Azienda, che è soggetto alla sola ritenuta IRAP. 

Tale rettifica comporta uno storno dell’importo di € 210,15 da rilevarsi nel Conto n. 02.02.04.01.09 “Altri Fondi”. 

Per quanto premesso, si ritiene di dover rettificare la Determina n. 485/AV2 del 23/03/2018: “Avviso per il 

conferimento di incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa – disciplina: Sanità Animale – 

Dipartimento di Prevenzione – AV2: liquidazione compensi commissione di valutazione”. 

 

Esito dell’istruttoria  

Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’ASUR Marche l’adozione del 

seguente schema di determina: 

 

1) le premesse di cui al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2) di rettificare il punto 2) del dispositivo della Determina n. 485/AV2 del 23/03/2018, relativa alla 

liquidazione dei Componenti della Commissione di Valutazione dell’avviso pubblico per il conferimento 

di un incarico quinquennale di Direttore Veterinario di Struttura Complessa - disciplina: Sanità Animale, 

da assegnare al Dipartimento di Prevenzione dell’Area vasta 2 - Fabriano – indetto con determina del 

Direttore di Area Vasta n. 390/AV2 del 13/03/2017; 

3) di stornare, tra le voci di spesa indicate nella tabella di cui al richiamato punto, quella relativa agli 

“Oneri”, per un importo complessivo di € 210,15, già rilevato a carico del Conto n. 02.02.04.01.09 “Altri 

Fondi”; 
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4) di trasmettere copia della presente Determina, per i provvedimenti di competenza, alla U.O. Bilancio e  

alla U.O. Controllo di Gestione di questa Area Vasta n. 2; 

5) di dare atto 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;  

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

 

Il Responsabile della fase Istruttoria 

 (Dott.ssa Francesca Novelli) 

Il Direttore 

UOC Supporto Area Politiche del Personale 

  (Dott. Massimo Esposito) 

 

- ALLEGATI - 
Non sono presenti allegati 


