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Data: 11/08/2017 

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1148/AV5 DEL 11/08/2017  
      

Oggetto: Determina n. 960 del 19/07/2017.Rettifica. 
 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
 
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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale 

di previsione; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 
1. di rettificare la determina n. 960 del 19/07/2017 di liquidazione delle prestazioni di cremazione parti 

anatomiche periodo 2007-2015 al punto 2 nella parte in cui si attestava l’importo della spesa pari a € 

9.598,90; 

2. di precisare che la spesa complessiva è pari invece a € 9.007,00 e non € 9.598,90 come erroneamente riportato; 

 

3. di dare atto che la spesa di € 9.007,00 verrà registrata al conto economico n. 0802020101 ( Aut. AV5 Altro 

2017 n. 28 sub.0) del Bilancio d’Esercizio 2017; 

 

4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.; 

 

5. di trasmettere il presente atto, per i conseguenti adempimenti di competenza, all’U.O.C. Contabilità Bilancio e   

    Finanza; 

 

6. di dare atto che la presente determina va pubblicata all’Albo Informatico Unico Aziendale. 
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         IL DIRETTORE     

          U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA 

                                                (Dott. Cesare Milani) 

 

PER IL PARERE INFRASCRITTO RAGIONERIA,BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

Come dichiarato nel documento istruttorio, il costo indicato nel presente atto viene imputato al conto economico n. 

0802020101 ( Aut. AV5 Altro 2017 n. 28 sub. 0) del Bilancio d’Esercizio 2017. 

 

 

IL DIRIGENTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE       IL DIRIGENTE F.F. DELL’U.O.C. ATTIVITA’ 

             Dott. Alessandro Ianniello                                             ECONOMICHE E FINANZIARIE 

            Dott. Cesare Milani 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n.4 pagine  più documentazione cartacea conservata agli atti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: B3BB86A34CE3F6434ADDED15C2810F886C769A47 

(Rif. documento cartaceo 78088C12906B189D288FC5718A2895C512119306, 5/01/12A5DSMAP_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

3 
Numero: 1148/AV5 

Data: 11/08/2017 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
LA DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O.U. 

-DPR. N. 285/90: “ Regolamento di Polizia Mortuaria”; 

-  Circolare Ministeriale  N. 24 del 24/06/1993: “ Circolare esplicativa del regolamento di     

  Polizia Mortuaria”; 

- DPR. N. 254 del 15/07/2003: “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a    

  norma dell’art. 24 della legge 31/07/2002 n. 179”; 

- L.R. 1 Febbraio 2005 n. 3:” Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e   

  cimiteriali”; 

- Regolamento regionale 9/02/2009 n. 3: “ Regolamento attività funebri e cimiteriali ai sensi     

   dell’art. 11 della L.R. n. 3/2005”. 

- Regolamento interno Polizia Mortuaria : ultima revisione anno 2014; 
 

Con determina n.960 del 19/07/2017 si è provveduto ad autorizzare la liquidazione delle prestazioni di 

cremazione parti anatomiche eseguite dai servizi cimiteriali del comune di San Benedetto del Tronto (AP) 

per conto dell’Ospedale “Madonna del Soccorso” nel periodo anni 2007/2015 per un importo di € 9.598,90; 

 

In una nota successiva inviata dal Comune di San Benedetto del Tronto – servizi cimiteriali – veniva 

rideterminato l’importo da pagare in € 9.007,00 in quanto, nel corso di un ulteriore controllo interno è 

emerso un pagamento di € 287,00 effettuato da questa Azienda attraverso bonifico per l’attività di 

cremazione di alcuni arti amputati nell’anno 2007 (ricevuta di pagamento n° 560 del 14/08/2007 allegata alla 

documentazione cartacea ) ; 

 

Pertanto l’importo corretto da corrispondere ai servizi cimiteriali del comune di San Benedetto del Tronto è 

di € 9.007,00 anziché € 9.598,90 come era stato erroneamente richiesto ; 

 

Per  quanto sopra premesso, si propone: 

 Di rettificare la determina n. 960 del 19/07/2017 di liquidazione delle prestazioni di cremazione parti 

anatomiche periodo 2007-2015 al punto 2 nella parte in cui si attestava l’importo della spesa pari a 

  € 9.598,90; 

 

 Di precisare che la spesa complessiva è pari invece a € 9.007,00 e non € 9.598,90 come erroneamente 

richiesto; 
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 Di dare atto che la spesa di € 9.007,00 verrà registrata al conto economico n. 0802020101 ( Aut. AV5 Altro 

2017 n. 28 sub.0) del Bilancio d’Esercizio 2017; 

 

       Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.; 

 

.      Di trasmettere il presente atto, per i conseguenti adempimenti di competenza, all’U.O.C. Contabilità Bilancio     

       e  Finanza; 

 

       Di dare atto che la presente determina va pubblicata all’Albo Informatico Unico Aziendale. 

         

       Il Responsabile del Procedimento 

                (Giuliana Ferrante) 

  

 

- ALLEGATI - 
 

Documentazione cartacea conservata agli atti. 

 
 
 

 
 


