AREA DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO DIREZIONE GENERALE
COPIA DI DETERMINA N. 3 ANNO 2018 DEL 17-01-2018
NUMERO DETERMINA DI AREA: 1
OGGETTO:
FONDO DI DOTAZIONE DEL CASSIERE ECONOMO PER L'ANNO 2018 – NOMINA
ECONOMO DELL' ENTE.

IL DIRETTORE GENERALE
SAVONA PIETRO
PREMESSO CHE:
-

con D.C. n. 100 del 21 ottobre 2016 è stato approvato il Regolamento interno di contabilità
dell’Ente dove prevede al Titolo VIII – Art. 61 comma 1 l’istituzione del Servizio economale per
la gestione di cassa delle spese d’ ufficio di non rilevante ammontare, necessarie a soddisfare i
correnti fabbisogni e la funzionalità gestionale dei servizi dell’Ente;

-

la gestione amministrativa dell’Economato è affidata al dipendente individuato con apposito
provvedimento dal Direttore Generale dell’Istituto e la durata massima della carica non può
essere superiore a cinque anni;

CONSIDERATO CHE:
- per provvedere al pagamento delle spese l’economo è dotato all’ inizio di ciascun anno finanziario
di apposito fondo mediante emissione di mandato di anticipazione, da imputare sullo
stanziamento dell’apposito capitolo di spesa del bilancio di previsione dell’anno di competenza;
-

il fondo di anticipazione è reintegrabile durante l’esercizio previa presentazione periodica del
rendiconto documentato delle spese effettuate e si chiude per intero al 31 dicembre dell’anno cui
si riferisce;

RITENUTO NECESSARIO determinare l’importo del fondo economale e conferire l’incarico di
Economo ad un dipendente di ruolo dell’Ente secondo le modalità stabilite nel vigente regolamento
di contabilità dell’Ente;
VISTA deliberazione commissariale n. 139 del 29/12/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2018/2020 corredato dei suoi allegati;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 994 del 29 dicembre 2017 di Approvazione del
Bilancio gestionale 2018/2020;

Visto il Decreto del Direttore generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità dell’Assessorato
Infrastrutture e Mobilità Trasporti, n. 000039/S3 dell’11 gennaio 2018, con il quale viene approvato
il Bilancio di Previsione 2018/2020 e relativi allegati;
VISTA la D.C. 139 del 29/12/2017 Approvazione Bilancio di Previsione 2018/2020 ed Allegati in
particolare l’annualità 2018 che prevede per l’anticipazione all’economo:
in uscita, lo stanziamento di € 20.000,00 MISSIONE 8 - Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa
– PROGRAMMA 2 - Edilizia Residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare
- TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro – MACRO AGGREGATO 701 – Uscite per
partite di giro - CAPITOLO 344 – ART. 3 – Rendicontazione Fondo al Cassiere;
in entrata, lo stanziamento di € 20.000,00 TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro TIPOLOGIA 100 - Entrate per partite di giro – CATEGORIA 9900 – Altre Entrate per partite di giro
- CAPITOLO 255 – ART. 3 – Fondi anticipati al cassiere;
VISTA la deliberazione commissariale n.2 del 16/01/2018 di esecutività del Bilancio di Previsione
2018/2020;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il D.A. del 22.12.2000 pubblicato sulla G.U.R.S del 19.01.2001;
VISTA la legge regionale 10/2000 e la legislazione vigente in materia;
VISTO il vigente Regolamento interno di contabilità;
VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi dell’Istituto;
VISTO il Bilancio di Previsione 2018-2020 approvato con D.C. 139 del 29/12/2017;
CONSIDERATA, in particolare, l’annualità 2018 del suddetto Bilancio;

DETERMINA
CONFERMARE quale Economo dell’Ente il Dipendente Dr. Vincenzo Spanò;
DETERMINARE, come previsto nel Bilancio di Previsione 2018/2020 a cui la gestione contabile
di questo Ente fa riferimento, il fondo di dotazione del cassiere economo nella misura complessiva di
€ 20.000,00, reintegrabile, periodicamente, previa rendicontazione delle somme già spese, e corredate
dei documenti fiscali giustificativi dei pagamenti;
TRASMETTERE la presente all’ U.U.P., al Dirigente dell’Area Finanziaria, al Collegio Sindacale
ed al Tesoriere dell’Ente.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESP. DELL’ UFF. ECONOMATO E PROVVEDITORATO

(F.to Dr. Vincenzo Spanò)

