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OGGETTO: I° REINTEGRO FONDO SPESE MINUTE TRAMITE PICCOLA CASSA ANNO 2018 .

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Gaspare Dall'Acqua, nominato con D.G.R. n.21.6940 del 29.5.2018;
Su conforme proposta del Vicario del Responsabile della S.S. Contabilità Generale e
Bilancio, che ne attesta la legittimità e la regolarità sostanziale e formale di quanto di seguito
indicato;
Preso atto della Deliberazione n°744 del 1/12/2015 in cui si approvava il nuovo
Regolamento per le spese in cassa economale;
Visto, in particolare, l'art. 6 - Vigilanza sulla cassa economale

- che prevede

“......

Nell'ambito delle verifiche anche l'esame dei rendiconti economali, ai fini del reintegro del fondo,
effettuato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario.”;
Atteso che con Deliberazione del Direttore Generale n° 764 del 16/12/2015 ad oggetto:
“Cassa economale - Variazione Responsabile. Provvedimenti” è stato designato quale responsabile
della cassa economale, con decorrenza 1° gennaio 2016, la dr.ssa Alessandra Salto Collaboratore
Amministrativo Professionale e la sig. ra Alessandra Farinasso Assistente Amministrativo in qualità
di supplente;
Vista la rendicontazione finale fondo spese cassa economale – Resa del conto - anno 2017
approvato con deliberazione n°10 del 11/01/2018;
Atteso che , il succitato Regolamento ha disposto all’art. 9 che il Responsabile della piccola
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cassa quando la disponibilità è notevolmente diminuita presenti apposita domanda di reintegro
accompagnata dalle copie delle richieste e delle relative pezze giustificative ;

Considerata la nota presentata in data 03 settembre 2018 prot. n° 0001501.I – che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione – con la quale il Responsabile della piccola
cassa presentava la rendicontazione delle spese sostenute dal 01/01/2018 al 03/09/2018
che risulta essere:
► Disponibilità contante

€ 2.196,18

►Anticipazioni erogate da rendicontare

€

► Totale reintegri (giustificativi)

€ 4.853,82

Totale

950,00

€ 8.000,00

Verificata la regolarità delle spese effettuate;
Rilevata la necessità di adottare il presente provvedimento di reintegro al fine di consentire
il regolare svolgimento dell' attività della pronta cassa economale;
Richiamato l'art. 3 del D. L.vo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni in relazione al
parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
Dato atto della vigente normativa richiamata e/o riferita al presente provvedimento;

DELIBERA
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-

per tutto quanto in premessa indicato e attestata la regolarità formale del presente provvedimento

dell'iter procedurale seguito e verificata la copertura economica – finanziaria delle spese effettuate;
-

di prendere atto dell'esistenza di anticipazioni presso i servizi per € 950,00;

-

di reintegrare il fondo di cassa per le spese minute sostenute dal Responsabile della cassa

economale

nel

periodo

dal

01/01/2018

al

03/09/2018

Quattromilaottocentocinquantatre/82) come da nota di reintegro

per

€

4.853,82

(Euro

prot. n° 0001501.I del 03

settembre 2018 allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
-

che i costi delle spese effettuate tramite la piccola cassa nel periodo dal 01/01/2018 al

03/09/2018 sono stati imputati sui seguenti sottoconti di costo dell'esercizio 2018:

CONTO
3101011
3101014
3101070
3101082
3100253
3100136
3101006
3101017
3101080

DESCRIZIONE
Spese postali e valori bollati
Altri servizi generali
Cancelleria e stampati
Rimborsi spese viaggio e missioni dipendenti
Materiale per manutenzione automezzi
Carburanti e lubrificanti
Spese di rappresentanza
Altre somme non attribuibili
Rimb. Ass. Contrib. Verso altri Enti Pubblici
Totale

IMPORTO
15,90
3.526,87
525,38
117,20
171,79
169,82
149,00
20,00
157,86
4.853,82

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28 della
L.R. 24/01/1995, n. 10.

