DETERMINA N. 5 DEL 15/04/2016
OGGETTO: APPROVAZIONE
MARZO 2016

RENDICONTO SPESE ECONOMALI MESE

SEGRETARIO DIRETTORE
Rag. Girolama Mauro
VISTA:
VISTA:

VISTE:
VISTI:

VISTO:
VISTO:
VISTO:
VISTA:
VISTA:
VISTI:
VISTO:

la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 22/C del 21.02.2000
concernente l’adozione del regolamento interno del servizio di economato;
la Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 38 del 01/12/2014 con la
quale è stato conferito l'incarico di Economa della Casa di Riposo alla
Assistente Sociale Pipitone Ignazia, ed è stata disposta in suo favore
l'anticipazione del fondo di economato nella misura di €. 5.000,00;
e controllate le note giustificative delle spese di economato sostenute dalla
predetta incaricata durante il mese di marzo 2016;
i prospetti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente determina, nei quali sono elencate analiticamente le suindicate spese,
per un totale di €. 3.749,58;
il Bilancio di previsione 2015 predisponendo;
lo Statuto;
il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e di gestione del
personale;
la Legge Regionale 23.12.2000, n. 30 e la relativa circolare attuativa
dell'Assessorato Regionale Enti Locali n. 2 del 13.04.2001;
la Legge del 17/07/1890, n° 6.972, e successive modifiche ed integrazioni;
i regolamenti di contabilità e amministrativo attuativi della Legge 6.972/1.890;
l’Art. 68 della Legge Regionale del 27/04/1999, n. 10;

DETERMINA
Per quanto in premessa specificato e che qui s'intende riportato:

DI APPROVARE: il rendiconto delle spese economali per complessivi €. 3.749,58 indicate
nel prospetto in calce, effettuate dall’Economa della Casa di Riposo, Pipitone Ignazia,
durante il mese di Marzo 2016, disponendo il rimborso delle stesse in favore di detta
incaricata del servizio, mediante
l’emissione dei relativi mandati di pagamento, previa
imputazione ai capitoli di uscita del bilancio di previsione 2014:
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ELENCO DELLE SPESE ECONOMALI RELATIVE AL MESE DI
MARZO 2016
SPESE PER VITTO E ASSISTENZA
(Capitolo 16 Art. 1):

€ 2638.70

SPESE GESTIONE AUTOMEZZI
(Capitolo 15 Art. 1):
SPESE DI AMMINISTRAZIONE e SPESE
D’UFFICIO
(Capitolo 9 Art. 2)
SPESE PER VITTO E ASSISTENZA
(Capitolo 16 Art. 2):

€. 100,00
€. 19,00
€. 909.48

TOTALE

€. 3749.68

DI DARE ATTO: che la presente determina non tratta materia soggetta controllo ai sensi dell’Art.
68 della Legge Regionale n. 10/1999.

Il Segretario Direttore
Rag. Girolama Mauro

Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di € ____________ sui capitoli di spesa
____________________________________ parte uscite del corrente bilancio di previsione e la
corretta imputazione della spesa di cui al presente provvedimento.
Il Responsabile dell’Area Tecnico - Contabile
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