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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 

 N. 250/AV3 DEL 22/02/2013  

      

Oggetto: [DETERMINA DIRETTORE AREA VASTA N. 1812 del 24/12/2012. 

INTEGRAZIONE] 

 

 

IL DIRETTORE 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; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

1. INTEGRARE la determina n. 1812/AV3 del 24/12/2012 a cui si fa espresso rimando. 

2. DARE ATTO, fermo restando il contenuto della determina n. 1812/AV3 del 24/12/2012,  che la 

spesa dalla stessa discendente,  viene imputata al conto economico 0511020105 del budget 

dell’esercizio 2013, provvisoriamente assegnato con DGRM n. 1798 del 28/12/2012.  

3. DARE ATTO che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

4. TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.. 
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5. TRASMETTERE copia del provvedimento all’U.O.C. Approvvigionamenti e Logistica e alle 

U.O. Controllo di Gestione e Risorse Economico Finanziarie,  per l’adozione dei necessari 

provvedimenti. 

 

 

                                                                                                        Il  Direttore Area Vasta 3 

                            (Dott. Enrico Bordoni) 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

                       SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

 

Si attesta la copertura economica (conto 0511020105) secondo quanto indicato nel l documento 

istruttorio rispetto alla programmazione definita con il budget 2013 provvisoriamente assegnato con 
D.G.R. n. 1798 del 28/12/2012 

Il Responsabile del Controllo di gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio 

    (Sig.ra Lorena Farabolini)                        (Dott. Mario Forti) 

                                             

 

 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante 

della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA AREA VASTA 3 CAMERINO) 

 

Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 s.i.m. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

- Legge 30 dicembre 1991, n. 412 s.i.m., concernente “Interventi urgenti in materia di finanza 

pubblica”; 

- LEGGE 7 agosto 2012, n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 

2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi 

ai cittadini”; 

- Legge 6 Luglio 2012 n. 94: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 

2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”; 

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 s.m.i: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”; 

- Legge 15 luglio 2011, n. 111 s.i.m.: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 

luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”; 

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”; 

- D.Lgs. 118/201: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 

maggio 2009, n. 42”. 

 - Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 rubricata “Istituzione della Stazione Unica appaltante della 

Regione Marche (SUAM)”; 

- L.R. n. 26/96 s.i.m. “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”; 

- Legge Regionale n. 13/2003 s.i.m. “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 

- Determina del Direttore Generale n. 785 del 31/12/2005 “Decentramento delle funzioni 

amministrative –Regolamentazione provvisoria”; 

- Determina del Direttore Generale n. 254 del 27/04/2006 “Regolamentazione provvisoria del 
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decentramento delle funzioni amministrative – Proroga”; 

- Circolare D.G. ASUR prot. n. 6187 del 29/06/2006 “Regolamentazione provvisoria del decentramento 

delle funzioni amministrative”; 

- Determina del Direttore Generale n. 742/ASURDG del 28/09/2012 “D.L. n. 94/2012 – D.l. n. 95/2012 

e DGRM n. 1220/2012: “Spending Review” - Determinazioni 

- Delibera Giunta Regionale Marche n. 1696 del 3/12/2012  “ Direttiva vincolante per i Direttori 

generali degli Enti del SSR, per l’attuazione del D.L. 95/2012 convertito in Legge 135 del 7 agosto 2012 

concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi dei 

cittadini”. 

- Delibera Giunta Regionale Marche n. 1798 del 28/12/2012  “ L.R. n. 13 del 20/06/2003 – 

Autorizzazione alle aziende ed enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci 

Economici preventivi per l’anno 2013”. 

 

Richiamato il documento istruttorio della determina n. 1812/AV3 del 24/2/2012, che si richiama nella 

sua integrità quale parte integrante e sostanziale . 

Atteso che con nota prot. 1336 del 21/01/2013 la Direzione Amministrativa Asur ha rilevato “l’assoluta 

insufficienza della formula utilizzata per l’attestazione di copertura economica e finanziaria della spesa, 

la quale non dichiara espressamente se detta spesa trova o meno effettiva capienza nel budget di 

riferimento, né gli estremi del relativo conto economico” 

Dato atto che nella determina sopra citata  è stata riportata l’attestazione comunicata dalla   Direzione di 

Area Vasta con mail del 14.01.2013 che avvisava di riportare nelle determine dalla stessa adottate la 

seguente dicitura: “Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio 

rispetto alla programmazione definita con il budget 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 
del 28/12/2012”. 

Ritenuto di  dover  integrare l’atto 1812/AV3 del 24/2/2012 con la dovuta attestazione nei termini 

richiamati nella  citata nota ASUR, dando atto che la relativa  spesa per il noleggio del sistema a 

pressione negativa, trova capienza nel budget 2013 provvisoriamente assegnato e che il  conto 

economico a cui imputare la spesa è  0511020105, come risulta dal documento istruttorio della 

determina n. 1812/AV3 del 24/12/2012. 
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Alla luce di quanto esposto nel documento istruttorio, si propone di adottare la determina che disponga 

di: 

1. INTEGRARE la determina n. 1812/AV3 del 24/12/2012 a cui si fa espresso rimando. 

2. DARE ATTO, fermo restando il contenuto della determina n. 1812/AV3 del 24/12/2012,  

che la spesa dalla stessa discendente,  viene imputata al conto economico 0511020105 del 

budget dell’esercizio 2013, provvisoriamente assegnato con DGRM n. 1798 del 28/12/2012.  

3. DARE ATTO che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

4. TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/96 e s.m.i.. 

5. TRASMETTERE copia del provvedimento all’U.O.C. Approvvigionamenti e Logistica e 

alle U.O. Controllo di Gestione e Risorse Economico Finanziarie,  per l’adozione dei 

necessari provvedimenti. 

 

                         Il Responsabile del Procedimento   

           (Dott.ssa Barbara Bucossi) 

 

La sottoscritta esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della 

legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta 3. 

                                                                                                           

                 Il Dirigente U.O. C 

          Approvvigionamenti e Logistica 

                                       (Dott.ssa Zelinda Giannini) 

 

- ALLEGATI - 

 

Nessun allegato 


