DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT
n. 40 del 03 maggio 2017
##numero_data##
Oggetto: DGR n.1388/07 lotta all’aids – Liquidazione ad ASUR finalizzato ad AV1 Pesaro del
contributo per prestazioni socio-sanitarie in alloggi protetti riservati - € 11.481,60 – 3°
e 4° trimestre 2016 - capitolo 2130110250

DECRETA
• di liquidare a favore dell’ASUR Via Oberdan, 2 Ancona, CF 02175860424, finalizzato all’ AV
1 Pesaro € 11.481,60 con vincolo di destinazione al Centro Italiano di Solidarietà ONLUS
(CEIS) di Pesaro (Via del Seminario, n.12 – Pesaro), Ente gestore in regime di convenzione
di “Alloggi protetti riservati”, per il pagamento della quota sociale assistenziale relativa a
soggetti marchigiani malati di AIDS, quale contributo relativo al terzo e quarto trimestre
2016, così come previsto dalla D.G.R. n. 1388/07;
• che l’onere di € 11.481,60 fa carico sul Bilancio 2017-2019, esercizio 2017, capitolo
2130110250 impegno 5792/2016 assunto con Decreto 180/IGR/2016, residui passivi 2016
di cui al Decreto n. 88/RCS/2017 così come proposto con Decreto n.18/IGR/2017
CTE 13 01 2.3.1.01.02.020.07.2 8 1.04.01.02.020 000000000000000 4 4 000;
• di stabilire che l’erogazione a favore del Centro Italiano di Solidarietà ONLUS (CEIS) di
Pesaro, sia disposta dall’ASUR, Via Oberdan, 2 Ancona CF 02175860424, in relazione a
quanto determinato dalle disposizioni Regionali in materia e nel rispetto della vigente
convenzione;
 di accertare l’economia di spesa di € 10.508,00 sul capitolo 2130110250, impegno
5792/2016 Bilancio 2017/2019, esercizio 2017
• Che le somme liquidate non sono soggette a ritenuta d’acconto;
 Il debito di cui al presente provvedimento è liquido ed esigibile e non risulta prescritto ai
sensi della vigente normativa.
• Si applica l’art. 27 del D.Lgs 33/2013.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse si sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso innanzi alle autorità giurisdizionalmente
competenti entro i termini previsti dalla normativa vigente.
Il presente decreto è pubblicato per estremi nel BUR delle Marche

Il dirigente
(Giovanni Santarelli)
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
Allegato 1: attestazione contabile (file attestazione contabile.docx)
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