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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 5  

 N. 288/AV5 DEL 03/03/2017  
      

Oggetto: Legge 104/92 – Contributo alla spesa per la modifica degli strumen ti di 
guida nella misura del 20% a favore dei titolari di  patenti speciali con incapacità 
motorie permanenti.  

 
 

IL DIRETTORE 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 del Servizio Economico Finanziario in riferimento al bilancio annuale di 
previsione; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
 

1. di provvedere alla liquidazione del contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida pari 
a  Euro 384,62 (20% di Euro .1923,08) al Sig. V. P.   –  c.f.:  VCRTRP63B12I158O;   

 
2. di provvedere alla liquidazione del contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida pari 

a  Euro 574,00 (20% di Euro 2.870,00) al Sig. A. L.    –  c.f.:   NGLLSN83E03H769Z;      
 

3. di provvedere alla liquidazione del contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida pari 
a  Euro 230,77 (20% di Euro 1.153,84) al Sig. O. L.    –  c.f.:  DD0LVI70C21H501Q;      

 
4. di provvedere alla liquidazione del contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida pari 

a  Euro 379,00 (20% di Euro 1.895,00) alla  Sig.ra M. S.    –  c.f.: MSSSLV77B44H501S ;  
                                          
5. di registrare e imputare la spesa di Euro 609,77 al conto 0802020107 “Altre sopravvenienze passive” 

del bilancio 2016; 
 
6. di registrare e imputare la spesa di Euro 958,62 al conto 0508010303 “Altri rimborsi e contributi agli 

assistiti” del bilancio 2015: 
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7. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.; 
 

8. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della 
Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 
9. di trasmettere copia del presente provvedimento, per l'esecuzione e quant'altro di 

competenza, all’U.O. Gestione Economico Finanziaria; 
 

10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, 
della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 
11. di trasmettere copia del presente provvedimento al nucleo Controllo Atti. 

 
 
 
IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 5 
      AVV. GIULIETTA CAPOCASA 
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Per il parere infrascritto: 

 
RAGIONERIA,   BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE:  
 

Visto quanto dichiarato nel  documento istruttorio in ordine agli oneri si  attesta che il costo  di  Euro 609,77 sarà  
rilevato nell’esercizio 2016 al conto 0802020107 “Altre sopravvenienze passive”; che il costo  di  Euro 958,62 
è stato  rilevato nell’esercizio 2015 con apposito accantonamento al conto  0508010303 “Altri rimborsi e 
contributi agli assistiti”. 
 

IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO DI GESTIONE 
                 Dott. Alessandro Ianniello 

      IL DIRIGENTE F.F.  
        U.O.GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA  
              Dott. Cesare Milani                                 
        
  

           
La presente determina consta di n. 5  pagine di cui n. 0    pagine di allegati . 

 

 

 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O. MEDICINA LEGALE 

 

Vista la legge n. 104 del 5.2.92, art. 27 “contributo per la spesa relativa alla modifica degli strumenti di guida, 
nella  misura del 20% a favore dei titolari di patente A, B, C, speciale, con incapacità motorie permanenti. 
 
Vista la nota  506/AG 13/1356/285 del 13.03.1993 del Ministero della Sanità ad oggetto:”somme da 
assegnare alle regioni ed alle province autonome di Trento Bolzano per l’erogazione dei contributi a favore di 
titolari di patenti A, B, C, con incapacità motorie permanenti; 
 
Vista la legge Regionale n. 18 del 4.06.1996 “promozione e coordinamento delle politiche di intervento a 
favore delle persone handicappate” art. 21; 
 
Vista la delibera della Giunta Regione Marche n. 339 del 13.02.2001 art. 1 – ausili tecnici; 
 
Vista la delibera del Consiglio Regionale delle Marche del 26.03.2003 n. 90 “definizione  dei criteri e delle 
modalità di attuazione degli interventi per l’anno 2003 ai sensi dell’art. 26 della legge Regionale 4 giugno 
1996, n. 18 e successive modificazioni, art. 27 “tetti di spesa” dove viene riportato che “si specifica che 
qualora trattasi di cambio automatico di serie il contributo regionale viene conteggiato su un tetto massimo di 
Euro 1.549,00”; 
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Vista la nota del Servizio Sanità n. 15505/San n. 2/RDG dell’8.7.96 la quale informava che successivamente 
al 30.09.98 la spesa per le modifiche sarebbe stata  ricompresa nella quota capitaria assegnata a ciascuna 
Azienda in sede di riparto del Fondo Sanitario; 
 
Considerato che in data 25.02.2015 è pervenuta una richiesta di contributo ai sensi della legge 104/92 da parte 
del  Sig. V. P.   –  c.f.:  VCRTRP63B12I158O (spesa sostenuta per modifiche  Euro 1.923,08 iva esclusa); 
 
Considerato che in data 09.04.2015 è pervenuta una richiesta di contributo ai sensi della legge 104/92 da parte 
del  Sig. A. L.    –  c.f.:   NGLLSN83E03H769Z (spesa sostenuta per modifiche  Euro 2.870,00 iva esclusa); 
 
Considerato che in data 21.05.2014 è pervenuta una richiesta di contributo ai sensi della legge 104/92 da parte 
del  Sig. O. L.    –  c.f.:  DD0LVI70C21H501Q S (spesa sostenuta per modifiche  Euro 1.153,84 iva esclusa); 
 
Considerato che in data 16.06.2014 è pervenuta una richiesta di contributo ai sensi della legge 104/92 da parte 
della  Sig.ra  M. S.    –  c.f.: MSSSLV77B44H501S  (spesa sostenuta per modifiche  Euro 1.895,00 iva 
esclusa); 
 
Considerato che i richiedenti  hanno  dichiarato di non aver usufruito di altri contributi,  riguardo alle 
modifiche degli strumenti di guida dell’autovettura di proprietà, con gli adattamenti prescritti dalla 
Commissione per le patenti speciali riportati sulla carta di circolazione; 
 
Viste le fattura dalle quali si evince la maggior spesa sostenuta per le modifiche alle  all’autovetture, come 
prescritto dalla Commissione Medica Locale di Ascoli Piceno in sede di rinnovo di patente di guida; 
 
Considerato che i richiedenti  possiedono tutti i requisiti richiesti per usufruire del contributo previsto; 
 
Sentito il parere del Dott. Giampiero Filomeni Responsabile dell’U.O.S Medicina Legale di San Benedetto 
del Tronto; 
 
Considerato che il contributo da riconoscere ai richiedenti è pari a Euro 1.568,39  (20% di Euro 7.841,92); 
 

Per quanto in premessa motivato  
 
 

 
Si propone: 

 
 

1. di provvedere alla liquidazione del contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida 
pari a  Euro 384,62 (20% di Euro 1923,08) al Sig. V. P.   –  c.f.:  VCRTRP63B12I158O;   

 
2. di provvedere alla liquidazione del contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida 

pari a  Euro 574,00 (20% di Euro 2.870,00) al Sig. A. L.    –  c.f.:   NGLLSN83E03H769Z;      
 

3. di provvedere alla liquidazione del contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida 
pari a  Euro 230,77 (20% di Euro 1.153,84) al Sig. O. L.    –  c.f.:  DD0LVI70C21H501Q;      

 
4. di provvedere alla liquidazione del contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida 

pari a  Euro 379,00 (20% di Euro 1.895,00) alla  Sig.ra M. S.    –  c.f.: MSSSLV77B44H501S ;  
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5. di registrare e imputare la spesa di Euro 609,77 al conto 0802020107 “Altre sopravvenienze 
passive” del bilancio 2015; 

 
6. di registrare e imputare la spesa di Euro 958,62 al conto 0508010303 “Altri rimborsi e contributi 

agli assistiti” del bilancio 2015; 
 

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

8. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 
della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 
9. di trasmettere copia del presente provvedimento, per l'esecuzione e quant'altro di competenza,  

all’U.O .Gestione Economico Finanziaria; 
 

10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, 
della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 
11. di trasmettere copia del presente provvedimento al nucleo Controllo Atti. 

 
 
 
 
 
Il Responsabile del procedimento 

      Rag. Fabiola Traini 

 

IL DIRIGENTE U.O.C. D.A.T. 

      Dott. Marco Canaletti 

 

- ALLEGATI -  
 

 
Nessun allegato 


