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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
1369/AV3
DEL
15/10/2013
Oggetto: Liquidazione fatture n. 66 del 31-07-2013 e n. 74 del 31-08-2013 dell’Associazione
GLATAD Onlus per le attività di animazione ai pazienti del D.S.M.

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 del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;

-DETERMINA-

1. di provvedere alla liquidazione dell’importo di Euro 5.697,00 Iva esente, a favore
dell’Associazione Glatad Onlus di Tolentino per le attività di animazione prestate ai pazienti
del D.S.M. e relativo alle fatture n. 66 del 31-07-2013 e n. 74 del 31-08-2013;
2. di autorizzare il Servizio Bilancio dell’Area Vasta n. 3 ad emettere il relativo mandato di
pagamento per la somma di Euro 5.697,00 imputando la spesa al budget 2013 assegnato
all’Area Vasta n. 3 - autorizzazione AV3TERR n. 19/4/2013, Conto 0505120101- acquisti di
altre prestazioni sanitarie- C.d.C. 0921499, fornitore 53894 Bilancio Economico 2013;
3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R.
26/96 e s.m.;
4. di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento al Servizio Bilancio per il seguito di
competenza.
IL RESPONSABILE
Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO
Si attesta che la spesa derivante dall'adozione del presente atto 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.
Il Dirigente del Controllo di gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente del Servizio Bilancio F. F.
Paolo Gubbinelli

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO DIREZIONE AMMINISTRATIVA DIPARTIMENTI SERVIZI TERRITORIALI – Macerata
Evidenziato che il Direttore del D.S.M. ha espresso la necessità di continuare le attività di
animazione ed arte terapia a favore dei pazienti del D.S.M. nell’ambito del programma delle attività del
Dipartimento per l’anno 2013, dato che le attività succitate sono scadute in data 30-04-2012;
Richiamata in specifico la nota prot. n. 45348 del 27-04-2012 del Direttore del Dipartimento di
Salute Mentale, con cui ha chiesto la prosecuzione delle relative attività;
Evidenziata la nota prot. n. 45647 del 30-04-2012 della Direzione Amministrativa dei
Dipartimenti Territoriali che ha chiesto al Servizio Acquisti e Logistica di esperire le procedure
necessarie per l’affidamento delle attività in narrativa;
Vista la Determina n. 1786/AV3 del 19-12-2012 che ha affidato il servizio di animazione ed
arte terapia all’Associazione Glatad Onlus di Tolentino;
Viste le seguenti fatture dell’Associazione Glatad Onlus
- n. 66 del 31-07-2013 di euro 3.027,85
- n. 74 del 31-08-2013 di euro 2.669,15
Totale euro 5.697,00

(luglio)
(agosto)

Dato atto che le fatture recano la sottoscrizione del Dirigente medico Responsabile delle
attività, Dr. Fabio Quarchioni, e del Direttore del D.S.M. a conferma del corretto adempimento delle
prestazioni;
Ritenuto che sussistono i presupposti per eseguire la liquidazione del suddetto importo, dato
che esso è congruo rispetto alle tariffe previste nel citato atto deliberativo n. 1786/AV3 del 19-12-2012
si chiede di provvedere alla liquidazione della somma di Euro 5.697,00 a favore dell’Associazione
Glatad, imputandola all’autorizzazione di spesa AV3TERR n. 19/4/2013, Conto 0505120101- acquisti
di altre prestazioni sanitarie- C.d.C. 0921499 del Bilancio Economico 2013.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr. Andrea Feliziani

- ALLEGATI Fattura Glatad n. 66 del 31-07-2013
Fattura Glatad n. 74 del 31-08-2013
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