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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 472/AV5 DEL 11/04/2017  
      

Oggetto: Accettazione donazione del contributo liberale a favore dell’U.O.C. di 
Pediatria - Area Vasta 5 Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto. 

 
 

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; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di accettare,  per le motivazioni e secondo le circostanze indicate nel documento istruttorio, la donazione da  

  parte di: 

- Lions Club Giaveno Val Sangone di Torino la somma di euro 500,00; 

- Ditta Lavazza la somma di euro 500,00; 

2. di stabilire che il contributo liberale totale di euro 1.000,00 verrà investito per l’acquisto di una biblioteca 

virtuale disponibile sul network italiano di biblioteche digitali pubbliche MediaLibraryOnLine (MLOL) 

rispondente pienamente alle esigenze dell’U.O.C. di Pediatria e in coerenza con i programmi di sviluppo 

tecnologico di questa AV5; 

3. di dare atto che la donazione in argomento è disciplinata dall’art. 783 del Codice Civile; 

4. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto, come da note  A.S.U.R. prot. 1328 del 03.05.2004 e 

  prot. n. 3508 del 16.09.2004, a preventiva autorizzazione da parte del Direttore Generale A.S.U.R., in quanto il 

  contributo non supera l’importo di euro 10.000,00; 

5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e  

  dell’art. 28 della L. R. 26/96 e s.m.i.;  

6. di trasmettere copia del presente atto per l’esecuzione e quant’altro di competenza: 

� al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge Regionale n. 26/96 e s. m., 

� al Nucleo Controllo Atti interno di cui alla determina 390ASURDG del 15/05/2012, 

� al Direttore U.O. Attività Economiche e Finanziarie; 

� al Direttore dell’U.O.C. di Pediatria AV5. 

7. di disporre l’esecutività nei termini di legge. 

  

 IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N°5 

 (Avv. Giulietta Capocasa) 
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Per il parere infrascritto: 

                                       

Si attesta che dal presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa a carico dell’Azienda Sanitaria Unica 

Regionale. 

   

 

                IL DIRETTORE U.O.C.  

                  Attività Economiche e Finanziarie 
                   (Dott. Cesare Milani) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La presente determina consta di n. 4  pagine di cui nessun allegato forma parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(UOC Formazione) 

 

� Normativa di riferimento: 
 

- Codice Civile (art.783: donazioni di modico valore); 

- L. R. n.13/2003 e s.m.i. avente ad oggetto: “Riorganizzazione del Servizio sanitario Regionale”; 

- Determine DG ASUR  n. 785/05 e n. 254/06, concernenti il decentramento delle funzioni amministrative; 

- Nota DG Prot. 6187 del 29/06/2006 “regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni 

amministrative”;  

- Circolari A.S.U.R. concernenti  gli atti di liberalità (Prot. 1328 del 03/05/2005 Prot. 744 del 19/01/2009). 

 

 

� Motivazione: 
 

Vista la nota e-mail del 03/04/2017 del Presidente del Lions Club Giaveno Val Sangone di Torino Ing. Sandro 

Sandri e la nota codice commessa n. 800011 del 10/03/2017 della ditta Lavazza, con le quali entrambe 

manifestano la volontà di donare la somma di € 500,00 cadauno per un totale di € 1.000,00 che serviranno a 

finanziare l’acquisto di una biblioteca virtuale a sostegno delle attività di formazione e ricerca dell’UOC di 

Pediatria AV5; 

 

Accertato che il contributo sopra citato verrà investito per l’acquisto del bene rispondente pienamente alle 

esigenze dell’U.O.C. assegnataria in coerenza con il programma di sviluppo tecnologico di questa Area Vasta n. 

5; 

 

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, come da note  A.S.U.R. prot. 1328 del 03.05.2004 e prot. 

n. 3508 del 16.09.2004, a preventiva autorizzazione da parte del Direttore Generale A.S.U.R., in quanto il 

contributo non supera l’importo di euro 10.000,00; 

 

Per le ragioni sopra esposte  si propone   

 

1. di accettare,  per le motivazioni e secondo le circostanze indicate nel documento istruttorio, la donazione 

da parte di: 

- Lions Club Giaveno Val Sangone di Torino la somma di euro 500,00; 

- Ditta Lavazza la somma di euro 500,00; 
 

2. di stabilire che il contributo liberale totale di euro 1.000,00 verrà investito per l’acquisto di una biblioteca 

virtuale disponibile sul network italiano di biblioteche digitali pubbliche MediaLibraryOnLine (MLOL) 

rispondente pienamente alle esigenze dell’U.O. di Pediatria e in coerenza con i programmi di sviluppo 

tecnologico di questa AV5; 
 

3. di dare atto che la donazione in argomento è disciplinata dall’art. 783 del Codice Civile; 
 

4. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto, come da note  A.S.U.R. prot. 1328 del 

03.05.2004 e prot. n. 3508 del 16.09.2004, a preventiva autorizzazione da parte del Direttore Generale 

A.S.U.R., in quanto il contributo non supera l’importo di euro 10.000,00; 
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5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 

dell’art. 28 della L. R. 26/96 e s.m.i.;  
 

6. di trasmettere copia del presente atto per l’esecuzione e quant’altro di competenza: 

� al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge Regionale n. 26/96 e s. m., 

� al Nucleo Controllo Atti interno di cui alla determina 390ASURDG del 15/05/2012, 

� al Direttore U.O. Attività Economiche e Finanziarie; 

� al Direttore dell’U.O.C. di Pediatria AV5. 
 

7. di disporre l’esecutività nei termini di legge. 

 

           Il Responsabile del Procedimento                                                                    
                     (Dott. Claudio Sorgi)                                                                                     

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

NESSUN ALLEGATO 
 


