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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA 3
N.
289/AV3
DEL
28/02/2013
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER UTILIZZO PALAROSSINI DI ANCONA PER
EFFETTUAZIONE PROVA SCRITTA CONCORSO PUBBLICO PER CPS INFERMIERE.

IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA 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;
-DETERMINADi dare mandato al Servizio Bilancio di provvedere, in favore del Consorzio Ancona per lo Sport c/o
PalaRossini Banca Marche, S.P. Cameranense 60029 Varano di Ancona, alla liquidazione del compenso per
l’affitto del PalaRossini di Ancona in occasione della prova scritta del concorso pubblico per CPS Infermiere, svoltasi in data 6/12/2012, – come da fattura prodotta dal predetto Consorzio, agli atti del Servizio Bilancio, della
somma di € 4.235,00 comprensiva di IVA al 21% (€ 735,00);
Di dare atto che a tale spesa si fa fronte con il budget assegnato per il 2012 con D.G.R. n. 1640 del
28/12/12, autorizzazione di spesa n. 74 sub 1 NdC 05.21.03.10.01 “Altre spese generali e amministrative”.
Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
Di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento al Servizio Bilancio per il seguito di
competenza.
IL RESPONSABILE
Dott.ssa Mirella Andrenelli
Per il parere infrascritto:

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO
Si attesta la copertura economico della spesa prevista nel documento istruttorio in quanto coerente con i limiti del tetto di
spesa così come assegnato con determina Asur n.640/DG/2012.
Il Dirigente del Controllo di Gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F.
Paolo Gubbinelli

La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. 1 pagina di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE - SEDE MACERATA

In data 28/5/2012 è scaduto il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per n.3 posti di CPS Infermieri.
Dato l’elevato numero di candidati ammessi (n.4368) è stato necessario reperire idoneo locale per
l’effettuazione della prova scritta.
Il PalaRossini di Ancona è risultato il locale più idoneo è più vicino alla sede dell’Area Vasta che ha
bandito il concorso.
Con nota n.90434 del 3/11/2012 è stato richiesto al Consorzio Ancona per lo Sport di Ancona l’utilizzo
del PalaRossini sito in S.P. Camerunese – Varano di Ancona per l’effettuazione della prova scritta prevista per il
6/12/2012.
Con nota del 13/11/2012 il predetto Consorzio ha concesso l’utilizzo dello stabile fissando in € 3.500,00
+ IVA l’affitto dello stesso, comprensivo altresì del controllo parcheggi e controllo ingressi mediante proprio
personale.
In data 12/12/2012 è pervenuta fattura (fattura n.102/12) per la relativa liquidazione ammontante ad €
4.235,00 comprensiva di IVA al 21% (€ 735,00).
A tale spesa si fa fronte con il budget assegnato per il 2012 con D.G.R. n. 1640 del 28/12/12,
autorizzazione di spesa n. 74 sub 1 NdC 05.21.03.10.01 “Altre spese generali e amministrative.

Il Responsabile Procedimento
Marina Moscatelli

- ALLEGATI - Fattura n.102/12 del Consorzio Ancona per lo Sport, allegato in forma cartacea
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