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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1110/AV3 DEL 09/08/2013  
      

Oggetto: Rimborso Sig. C.N. ai sensi della Legge 5 Febbraio 1992 N. 104 art.27-
Importo E. 288,00- 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
 

- . - . - 
 
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 del Bilancio e del Controllo di Gestione; 
 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1) Di rimborsare al Sig. C.N. - le cui generalità, per motivi di privacy, sono esplicitate nella scheda 

anagrafica che si allega (allegato n. 1 sottratto alla pubblicazione) - per i motivi descritti nel 
documento istruttorio la somma di € 288,00= pari al 20% della spesa di E. 1.440,00 sopportata ai sensi della 
Legge n. 104 del 05/02/92 art. 27; 

 
2) Di imputare la somma di € 288,00 al Bilancio 2013 centro di costo 0821930, conto economico                 

0508010303; 
 
3) Di trasmettere il presente atto:  

a) alla 3ª U.O.A. – Servizio Bilancio Civitanova Marche per il versamento all’interessato della somma 
liquidata; 

b) al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.; 
c) all’ASUR Marche per la gestione del fondo assegnato; 

 
4) Di dare atto che ai fini della repertoriazione su atti web la presente determina rientra nei casi “altre 

tipologie”. 
 

                           IL DIRIGENTE  
SERVIZI TERRITORIALI E COMMITTENZA 

- CIVITANOVA MARCHE - 
Dr. Fabrizio Trobbiani 
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Per il parere infrascritto: 

 
 
 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO:  
 
Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto pari ad Euro 288,00 ha l’effettiva disponibilità economica 
all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 
10.04.2013 ed è registrata al conto economico 0508010303, centro di costo0821930 
Autorizzazione n. AV3TER n.22/2013 
 
 
 
 
Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione                   Il Dirigente Servizio Bilancio – Civitanova Marche 
                   Sig. Paolo Gubbinelli            Dr.ssa Lucia Eusebi 
                                   
 

  
 
    
 
 
                                  
 
 
 
  

 
La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 1) pagina di allegati che forma parte integrante della stessa ma che viene sottratta alla 
pubblicazione in quanto contenente dati sensibili e da trattare separatamente ogni qualvolta le norme sul diritto di riservatezza lo 
prescrivano. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

DIREZIONE SERVIZI TERRITORIALI E COMMITTENZA  
- CIVITANOVA MARCHE - 

 
 
 
Normativa di riferimento: 

 
 Legge 5 Febbraio 1992 N. 104 Art. 27 
 Lettera circolare Prot. 26432 del 11/01/2013 

 
 

Presa in esame la domanda con la quale il Sig. C.N., di cui si riportano le sole iniziali per motivi di privacy, 
chiede, in quanto titolare di patente speciale “A”, un contributo, nella misura prevista dalla Legge n. 104 del 
05.02.92, sulla spesa di E. 1.440,00 sostenuta per la modifica agli strumenti di guida del veicolo in uso; 
 

Considerato che il Sig. C.N. è stato sottoposto a visita collegiale da parte della Commissione Medica di cui 
all’art. 4 della Legge 104 del 5 Febbraio 1992 – verbale di visita medica del 24/06/1998 e risulta possedere i 
criteri per l’ammissione al contributo oggetto del presente atto; 
 

Stante che l’art. 27 della succitata Legge n .104/92, prevede che, a favore dei titolari di patente di guida delle 
categorie A, B e C speciali, con incapacità motorie e permanenti, le Zone Territoriali  contribuiscono alla spesa 
per la modifica degli strumenti di guida, anche prodotti in serie, quale strumento protesico extra- tariffario, nella 
misura del 20%; 
   

Considerando le direttive impartite al riguardo dalla Regione Marche con lettera circolare Prot. 26432 del 
11/01/2013 con la quale vengono dettate le procedure  ed i criteri utili per accedere al beneficio di cui trattasi; 
 

Preso atto della regolarità della documentazione prodotta dal Sig. C.N. in copia a corredo dell’istanza di 
contributo e consistente in: autocertificazione della residenza a Recanati, patente di guida speciale “A”, certificato 
di proprietà, carta di circolazione del veicolo, relazione di visita collegiale effettuata in data 24/06/98 dalla 
Commissione Medica di cui all’art.4 della Legge 104 del 05.02.92, copia certificato pensione di guerra, originale 
fattura n. 36/P del 20/12/2012 della Officina Autorizzata Tecnauto S.r.l. dichiarazione che per lo stesso 
ammontare di spesa riferito agli adattamenti di guida non sono stati richiesti e/o ottenuti contributi a carico dello 
Stato o da altri Enti  Pubblici     

 
 

                                                                       Il Responsabile del Procedimento Amm.vo 
                                                                                                  Dr.ssa Cristina Pepi 
 
 
 

Si attesta per quanto di competenza la conformità tecnica, organizzativa e gestionale, nonché la congruità 
economica della spesa. 
       
                       IL DIRETTORE DI DISTRETTO – CIVITANOVA MARCHE 
                                  Dr. Gianni Turchetti 
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Si attesta la conformità alle normative in vigore e la legittimità procedurale amm.va del presente provvedimento. 
       
 

IL DIRIGENTE  
                                                                       UOC  SERVIZI TERRITORIALI E COMMITTENZA 
                                   CIVITANOVA MARCHE 
                       Dr. Fabrizio Trobbiani  
 
 

 

 
 

- ALLEGATI - 
 

 
In formato cartaceo, da sottrarre alla pubblicazione per ragioni di riservatezza.  
 


