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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 609/AV4 DEL 30/08/2018  
      

Oggetto: [ CONVENZIONE TRA L’A.S.U.R. – A.V. N. 4 FERMO E IL COMUNE DI 
FERMO PER UTILIZZO PORZIONE DI FABBRICATO DI PROPRIETA’ A.S.U.R. AD  USO 
ATTIVITA’ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “VILLA VITALI” - RINNOVO ] 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

 

- . - . - 

 
 
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; 

 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1) di approvare l’istruttoria che precede; 

2) di rinnovare per un ulteriore anno dall’01.09.2018 al 31.08.2019, a parità di condizioni normo-

economiche, il rapporto convenzionale stipulato con il Comune di Fermo il 07.09.2017; 

3) di approvare l’allegato schema di proroga (all. 1); 

4) di stipulare il contratto di cui al precedente punto 3) con il Comune di Fermo; 

5) di stabilire, come sancito in convenzione, che la somma dovuta dal Comune di Fermo quale contributo 

una tantum di € 6.667,00 va versata entro il 31.01.2019; 

6) di trasmettere il presente atto al Consiglio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. nonché 

al Comune di Fermo, all’Amministrazione Centrale ASUR e alle UU.OO.CC. Bilancio e Attività 

Tecniche. 

 
Direttore AV4 FM 

  Dr. Licio Livini 
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La presente determina consta di n. 10 pagine di cui n. 7 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 

 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(UOC Attività Tecniche/UOC Supporto Area Affari Generali e Contenzioso) 

 

Normativa di riferimento: 

 Artt. 1803 e seguenti del codice civile; 

 Legge n. 241 del 07/08/1990; 

L’Asur A.V. n. 4, a seguito della richiesta del Sindaco del Comune di Fermo di spostare provvisoriamente la 

scuola materna di Villa Vitali, interessata da lavori di ristrutturazione, presso la struttura di Via Zeppilli a Fermo, 

ha concesso l’uso di detti locali per il periodo 01.09.2011 – 31.08.2014 stipulando in data 19.5.2011 la relativa 

convenzione. 

Successivamente, a seguito del protrarsi dei lavori, la convenzione è stata prorogata ulteriormente fino al 

31/08/2018. 

Preso atto dell’ulteriore richiesta di proroga annuale fino al 31.08.2019 inoltrata in data 27.06.2018 dal Comune 

di Fermo ai fini della conclusione dei lavori. 

Per quanto sopra esposto, in esecuzione delle disposizioni del Direttore di Area Vasta, si propone la seguente 

determina: 

1) di approvare l’istruttoria che precede; 

2) di rinnovare per un ulteriore anno dall’01.09.2018 al 31.08.2019, a parità di condizioni normo-

economiche, il rapporto convenzionale stipulato con il Comune di Fermo il 07.09.2017; 

3) di approvare l’allegato schema di proroga (all. 1); 

4) di stipulare il contratto di cui al precedente punto 3) con il Comune di Fermo; 

5) di stabilire, come sancito in convenzione, che la somma dovuta dal Comune di Fermo quale contributo 

una tantum di € 6.667,00 va versata entro il 31.01.2019; 

6) di trasmettere il presente atto al Consiglio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. nonché 

al Comune di Fermo, all’Amministrazione Centrale ASUR e alle UU.OO.CC. Bilancio e Attività 

Tecniche. 

 

Il Direttore UOC Supporto Area AA.GG.   Il Direttore UOC Attività Tecniche 

         e Contenzioso 

    Dr. Simone Aquilanti      Ing.Alberto Franca 
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Per il parere infrascritto: 

 

Ragioneria, Bilancio e Controllo di Gestione 

I sottoscritti, vista la dichiarazione del Responsabile del Procedimento, attestano che dal presente atto non 

derivano ne possono derivare impegni di spesa. 

Il Dirigente Amministrativo    Il Direttore UOC Area Dipartimentale 

     Controllo di Gestione          Contabilità, Bilancio e Finanza  

               Coordinatore di Area Vasta 

      Dott. Daniele Rocchi      Dott. Luigi Stortini 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

- Schema contratto di proroga (file) + Convenzione AV4 Fermo/Comune di Fermo – allegato A (cartaceo) 
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SCRITTURA PRIVATA 

 

PER IL RINNOVO DELLA CONVENZIONE DI UTILIZZO DI ALCUNI LOCALI DA PARTE DEL 

COMUNE DI FERMO SITI IN VIA ZEPPILLI DI PROPRIETA’ DELL’ASUR 

Con la presente scrittura privata redatta in duplice copia 

 

FRA 

 

l’ASUR – Area Vasta n. 4 di Fermo (d’ora in avanti ASUR) - Via Zeppilli n. 18, 63900 Fermo codice fiscale e 

partita IVA 02175860424, rappresentata dal Direttore Dott. Licio Livini 

E 

il Comune di Fermo, (d’ora in avanti Comune) con sede in Via Mazzini n. 4, 63900 Fermo codice fiscale 

00334990447, rappresentata dal _____________________ 

premesso 

- che le parti hanno sottoscritto in data 07.09.2017 una convenzione per l’utilizzo di alcuni locali di 

proprietà dell’Asur da adibire a scuola materna (all. A) con scadenza 31.08.2018; 

- che con nota inoltrata in data 27.06.2018 il Comune di Fermo ha richiesto ulteriore proroga di un anno 

dell’utilizzo della struttura ai fini della conclusione della ristrutturazione dell’immobile di Via Ponchielli; 

- che con determina n. _____/AV4 del __________ la convenzione è stata rinnovata per un ulteriore anno; 

tutto ciò premesso 

si stipula e si conviene di rinnovare per un ulteriore anno dall’1/09/2018 al 31/08/2019, alle stesse condizioni 

normo-economiche, il rapporto convenzionale stipulato con il Comune di Fermo il 07.09.2017. 

 

Fermo, li _____________      Fermo, li ______________ 

 

     ASUR AREA VASTA N 4          COMUNE DI FERMO  

__________________________     _______________________ 

 

 

Allegato: A) convenzione del 07.09.2017 

 
 

 

 


