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DETERMINA DEL  
DIRETTORE GENERALE 

 N. 164/DGEN DEL 20/05/2019  
      

Oggetto: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEI BENI IMMOBILI 
INRCA. 

 
 

IL  
 DIRETTORE GENERALE 

 

- . - . - 

 
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 dell’U.O. Amministrazione e Finanza in riferimento alla regolarità 
contabile; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore 
Scientifico, ciascuno per quanto di rispettiva competenza; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di approvare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, l’aggiornamento dell’elenco dei 
beni immobili di proprietà dell’Istituto, distinti tra immobili e terreni, indisponibili e disponibili, 
derivanti dai dati storici di bilancio, come da Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 
 

2. di individuare le azioni programmate che avranno impatto sui bilanci di esercizio 2018 e 2019; 
 

3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale della Regione Marche 
ai sensi del combinato disposto dall’art. 28, comma 2 della L.R. Marche n. 26/96 e s.m.i. e 
dall’art.12 della L.R. Marche n. 21/2006; 

 
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. Marche n. 26/96 

e s.m.i. 
 

 

 
via Santa Margherita, 5 - Ancona, sede legale INRCA 

 



 

 
Impronta documento: 7D0F6779B1A3D150EFC2CC30B900E935D191281A 

(Rif. documento cartaceo FD4D1E7D3F9A30D29FD93778862B88C768350F29, 17/02/GESLA_DG_L) 

Nessun impegno di spesa 

 

Pag. 

2 
Numero: 164/DGEN 

Data: 20/05/2019 

INRCA 
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
 

Sede Legale - Via S.Margherita n.5, Ancona 
Amministrazione Centrale - Via S.Margherita n.5, Ancona 

 

www.inrca.it 

 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Gianni Genga) 
 

 

 

 

Per i pareri infrascritti 

 

         IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                              IL DIRETTORE SANITARIO 
               (Dott. Riccardo Mario Paoli)                                           (Dott. Alberto Deales) 
 
 

IL DIRETTORE SCIENTIFICO 
(Dott.ssa Fabrizia Lattanzio) 

 

 

 

 

 

 

 

U.O. AMMINISTRAZIONE E FINANZA 
 

Il Dirigente Responsabile 
attesta la regolarità contabile del presente atto e la corretta imputazione dei conti alla gestione e agli 
esercizi di competenza. 

                                                                                        IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
                     (Dott.ssa  Patrizia Pacenti) 
 
 

 
 

La presente determina consta di n. 07 pagine di cui n. 02 pagine di allegati cartacei che formano parte 

integrante e sostanziale della stessa, conservati agli atti.   
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. ATTIVITA’ TECNICHE/NUOVE OPERE/PATRIMONIO 
 
 
Normativa e atti di riferimento: 

 Codice Civile, 
 Cass. 2^, 13/03/2007 n. 5867 e Cons. Stato V, 20/2/2006 n. 698, 
 D.Lgs. n. 288/2003, 
 L.R. Marche n. 21/2006, 
 Determina n. 190/DGEN del 15/05/2017, 
 Determina n. 150/DGEN del 10/05/2019. 

 
PREMESSO CHE: 
- l’Istituto è proprietario di una serie di immobili provenienti da lasciti o acquisti effettuati nel tempo; 
- affinché un bene immobile possa ritenersi appartenente al patrimonio indisponibile in quanto 

“destinato a un pubblico servizio” ai sensi dell’art. 826, comma 3, codice civile occorre un doppio 
requisito (Cassazione sezione 2^, sentenza del 13.3.07 n. 5867; Consiglio di Stato sezione V, 
sentenza del 20.2.06 n. 698): 

a) la manifestazione di volontà dell’Ente titolare del diritto reale pubblico (un atto amministrativo da 
cui risulti la specifica volontà dell’Ente), 

b) l’effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio; 
- ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 288/2003 (“Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a 

carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3”), “Il 
patrimonio delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti non trasformati è costituito da: a) i beni mobili e 
immobili di proprietà; b) i conferimenti degli eventuali partecipanti; c) i lasciti, le donazioni, le eredità 
e le erogazioni di qualsiasi genere, che siano accettati dagli Organi competenti.”; 

- con L.R. n. 21/2006, contenente le “Disposizioni in materia di riordino della disciplina dell'Istituto 
ricovero e cura a carattere scientifico INRCA di Ancona”, la Regione Marche ha stabilito che l’Ente 
svolge attività di ricerca e assistenza nei confronti della popolazione anziana nell’ambito della 
programmazione e della normativa sanitaria regionale; 

- la U.O.C. Attività tecniche/Nuove opere/Patrimonio, che gestisce operativamente il patrimonio 
aziendale, ha eseguito una ricognizione del patrimonio immobiliare di proprietà dell’Istituto, 
redigendo un elenco aggiornato dei beni immobili, distinguendo sulla base dei criteri suddetti tra 
indisponibili (riconosciuti in atti e norme, nonché utilizzati ai fini istituzionali) e disponibili, come da 
Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
CONSIDERATO CHE: 
- tale elenco è stato confrontato con i dati registrati nel sistema di contabilità aziendale (Navision); 
- è emerso che in esso non sono presenti o non sono distinte in modo autonomo le proprietà indicate 

di seguito: 
 

 Appartamento in Ancona, corso Amendola 40, al piano rialzato, con destinazione residenziale, 
distinto al N.C.E.U. del Comune di Ancona, al Foglio 9, mappali 338 e 339, sub 15, Cat. A/3, 
classe 3, vani 5, R.C. € 309,87, di mq. 88.00 circa; 
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 Fondo rustico sito in Comune di Ancona, via della Ferrovia, località Vallemiano, distinto al NCT 
del Comune di Ancona, al Foglio 64, mappale 752, della superficie di mq. 168, R.D. € 0,26 e 
R.A. € 0,30, mappale 754, della superficie di mq. 205, R.D. 0,74 e R.A. 0,95; 

 

 Intero fabbricato ex lavanderia C.R.A.S. sito in Comune di Ancona, via Colombo 57, distinto al 
N.C.E.U. del Comune di Ancona, al Foglio 41, mappale 22, Z.C. 2, Cat. B/2, CL. U, Consistenza  
6725 mc., Sup. catastale 2014 mq., R.C. € 11.808,76; 
 

 Terreno e fabbricato urbano - Contrada Muoio Piccolo snc, Cosenza, distinto al Catasto del 
Comune di Cosenza al foglio 10, per il terreno (part. 1370, superficie 2.07.64, R.D. € 69,70 e 
R.A. € 64,34) e per il fabbricato (part. 112, Cat. A/4, classe 2, vani 6, R.C. € 204,52); 
 

- sono stati creati i nuovi cespiti nel sistema di contabilità aziendale (Navision), valorizzati tramite 
calcolo delle rendite catastali, come segue: 

 

CE074489 APPARTAMENTO - CORSO G. AMENDOLA 40, ANCONA €                      39.044,00 

CE074490 FRUSTOLO DI TERRENO - VIA DELLA FERROVIA SNC, ANCONA €                      18.635,40 

CE074491 EX LAVANDERIA CRAS - VIA COLOMBO 57, ANCONA €                  1.180.876,00 

CE074492 TERRENO E FABBRICATO URBANO - CONTRADA MUOIO PICCOLO SNC, COSENZA €                      44.559,40 

 
- è emersa la necessità di aggiornare progressivamente il sistema di contabilità aziendale attraverso 

l’esecuzione di azioni correttive, finalizzate anche ad ottimizzare la valorizzazione futura del 
patrimonio, quali l’inserimento di alcuni cespiti non ancora presenti, la modifica di altri, nonché 
l’aggiornamento del valore contabile di tutti i cespiti presenti, includendo il valore degli interventi di 
manutenzione straordinaria effettuati nel corso degli anni; 

- parte degli aggiornamenti necessari è stata eseguita e avrà impatto sul bilancio di esercizio 2018, 
mentre la parte residua sarà eseguita ed avrà impatto sui bilanci degli anni successivi; le azioni che 
avranno impatto sui bilanci di esercizio degli anni successivi al 2018 comprendono: 
o le alienazioni previste ed inserite nello schema di programma triennale dei lavori per gli anni 

2019-2021, approvato con determina n. 150/DGEN del 10/05/2019, di n. 5 cespiti 
(appartamento via Palombare 44 Ancona, negozio in via Bruno 10 Ancona, negozio in via 
Torresi 6 Ancona, frustolo di terreno via della Ferrovia snc Ancona, terreno e fabbricato urbano 
contrada Muoio Piccolo snc Cosenza), 

o l’alienazione di ulteriori cespiti del patrimonio disponibile che saranno individuati nel corso dei 
prossimi mesi secondo le esigenze dell’Amministrazione e il verificarsi di condizioni favorevoli; 

o perfezionamento della vendita del terreno sito in via Monteregio 13 Casatenovo, autorizzata con 
determina n. 190/DGEN del 15/05/2017; 

o verifica e aggiornamento delle stime dei cespiti immobili nei casi in cui allo stato attuale il valore 
iscritto a bilancio possa risultare difforme all’effettiva consistenza; 

 
tutto ciò premesso 
 

SI PROPONE 
 

1. di approvare l’aggiornamento dell’elenco dei beni immobili di proprietà dell’Istituto, distinti tra 
immobili e terreni, indisponibili e disponibili, come da Allegato A, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
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2. di individuare le azioni programmate che avranno impatto sui bilanci di esercizio 2018 e 2019; 
 

3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale della Regione Marche 
ai sensi del combinato disposto dall’art. 28, comma 2 della L.R. Marche n. 26/96 e s.m.i. e 
dall’art.12 della L.R. Marche n. 21/2006; 

 
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. Marche n. 26/96 

e s.m.i. 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Giovanni Madeo 

 
 
 

Il Responsabile dell’Istruttoria 
Dott. Eugenio Medici 

 
 
 
 
 

 
SENZA PREVISIONE DI SPESA 
 

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
Il Dirigente dell’U.O.C. Attività Tecniche/Nuove Opere/Patrimonio 
attesta che dalla presente determina non derivano spese aggiuntive a carico del Bilancio aziendale. 
 

                                                                                                Il Dirigente 
                                                                                             Ing. Giovanni Madeo 

 
 

 

 
 
 

- ALLEGATI - 
 

- Allegato A: Elenco dei beni immobili INRCA (pagg. 2). 


