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PREMESSO 
 
- che all’ inizio dell’ anno finanziario, in favore del cassiere economo, è prevista una dotazione del fondo di   
cassa per un importo non superiore a € 5.000,00, per provvedere al pagamento delle spese minute di gestio-
ne; 

- che detto fondo, in ottemperanza a quanto previsto dall’ art.32 del regolamento di amministrazione e 
contabilità, è reintegrabile previa documentazione delle spese sostenute; 

- che nel periodo  18/7/2020 – 12/11/2020 sono state sostenute spese per l’importo di € 4.392,68; 

CONSIDERATO 

-  che si rende necessario provvedere alla integrazione del fondo nei limiti della somma spesa nel periodo di 
riferimento;  

VISTO il Decreto Legislativo n.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA: 

- la Legge Regionale n. 12/96; 

- la Legge Regionale n. 29/96;  

- la delibera determina del Direttore n. 71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle 
singole UU.DD.;  

- la delibera dell’A.U. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell’Azienda; 

- la delibera dell’A.U. n. 23, adottata in data 01.04.2020, con la quale sono stati conferiti gli incarichi diri-
genziali, previa parziale modifica della precedente delibera n.157/2017; 

- la delibera dell’A.U. n. 82 del 30/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020 e 
pluriennale 2020-2022; 

- la delibera della Giunta Regionale n.87 del 06/02/2020, con la quale, ai sensi dell’art.18,comma 9,della 
L.R. 14.07.2006, N.11, è stato formalizzato l’esito positivo del controllo di legittimità e di merito sul Bilan-
cio di Previsione 2020 e pluriennale 2020-2022; 

- l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente prov-
vedimento; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 

D E T E R M I N A 

1. di approvare la spesa di €  4.392,68; 
2. di liquidare e pagare al cassiere economo la complessiva somma di € 4.392,68. 
 
La presente determinazione, costituita da n. 3 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di rego-
larità contabile e sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni con-
secutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione. 
 
 

IL DIRIGENTE 
(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

F.to: Vincenzo Pignatelli 
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GESTIONE RISORSE 

 
DETERMINAZIONE  N.181/2020 

 
OGGETTO: GESTIONE ECONOMATO. 

RENDICONTAZIONE SPESE ECONOMATO PERIODO 18/7/2020 – 12/11/2020. 
 
L’ESTENSORE DELL’ATTO (rag. Anna CAMPOCHIARO) F.to: Anna Campochiaro 
 
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 
PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPO-
STA DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 6 art.30 del R.O). 
 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(rag. Anna CAMPOCHIARO) 

F.to: Anna Campochiaro 
 

 

PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTA- 
   BILITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Spese: 
capitolo n. 110203   impegno  n.   56           €           20,00 
capitolo n. 110405   impegno  n.   36           €         351,43 
capitolo n. 110406   impegno  n.   37           €           71,00 
capitolo n. 110407   impegno  n.   38           €         476,79 
capitolo n. 110408   impegno  n.   39           €         148,00 
capitolo n. 110409   impegno  n.   40           €           43,00 
capitolo n. 110411   impegno  n.   42           €         893,24 
capitolo n. 110414   impegno  n.   47           €         100,00 
capitolo n. 110504   impegno  n.   46           €      1.252,72 
capitolo n. 110512  impegno  n.    48           €           80,00 
capitolo n. 110544  impegno  n.  308           €          106,71 
capitolo n. 110545   impegno  n.   50           €          646,00 
capitolo n. 110701   impegno  n.    51          €            64,00 
capitolo n. 121110   impegno  n.  385          €          130,33 
capitolo n. 131731   impegno  n.    55          €              9,46 

 
UNITA’ DI DIREZIONE  

“GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 
 

IL DIRIGENTE 
(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

Data ______________                           F.to: Vincenzo Pignatelli 
 
 

                                                        VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA 
______________________________________________________________________________________ 
                                                                        IL DIRETTORE 
                                                                   (Ing. Pierluigi Arcieri) 
 
Data ______________                                F.to: Pierluigi Arcieri 
 

 
  


