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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
130/AV3
DEL
25/01/2014
Oggetto: Rettifica determina n. 44/AV3 del 16/01/2014.

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;
-DETERMINA-

- di provvedere alla rettifica dell’imputazione della spesa del dispositivo e del documento istruttorio della
determina n. 44/AV3 del 16/01/2014 della UOC Direzione Amministrativa Territoriale, prevedendo che si
autorizza il Servizio Contabilità e Bilancio ad emettere il mandato di pagamento della somma di € 24.000,00
imputando la spesa al budget 2014 anziché 2013;
- di dare mandato al Servizio Contabilità e Bilancio ad emettere ordinativo di pagamento per l’importo di €
24.000,00, imputando la spesa al budget 2014 provvisoriamente assegnato con DGR n. 1750 del 27.12.2013
autorizzazione AV3TERR n. 20/0, Conto 0508010201 “Rimborsi per ricoveri all’estero” cdc 0921999;
- di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;
- di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento alla UOC Contabilità e Bilancio e alla UOC Direzione
Amministrativa Territoriale per il seguito di competenza
- di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.4 della Legge n.
412/91 e dell’art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i.
Il Direttore dell’Area Vasta n. 3
Dott. Enrico Bordoni
Per il parere infrascritto:
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all’interno del budget 2014
provvisoriamente assegnato con DGR n.1750 del 27/12/2013
Il Dirigente UOC Controllo di Gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio
Paolo Gubbinelli

La presente determina consta di n. 2 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE - MACERATA

Proposta di provvedimento e motivazione
Richiamata la Determina n. 44/AV3 del 16.01.2014 della UOC Direzione Amministrativa Territoriale
relativa alla liquidazione acconto per sepse sanitarie per cure all’estero all’assistito V.M. per il periodo Gen.Mar. 2014.
Considerato che per mero errore materiale, al punto primo del dispositivo e del documento istruttorio
della Determina n. 44/AV3 del 16.01.2014 è stata indicata l’imputazione della spesa al budget 2013 anziché al
budget 2014.
Evidenziato che l’acconto sul prevedibile rimborso spettante per cure all’estero del sig. V.M., salvo
conguaglio attivo o passivo in sede di saldo, si riferisce a cure relative al periodo gennaio-marzo 2014.
Si dichiara che l’importo dell’acconto, pari ad € 24.000,00 sarà imputato al budget 2014 provvisoriamente
assegnato con DGR n. 1750 del 27/12/2013, autorizzazione AV3TERR n. 20/0, Conto 0508010201 “Rimborsi per
ricoveri all’estero” cdc 0921999.
Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Lucia Pistacchi

IL RESPONSABILE
UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE
Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli
- ALLEGATI Nessuno
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