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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1 –

N.
1075/AV1
DEL
10/12/2015







Oggetto: Rendiconto Cassa Economale Ospedale di Fossombrone mesi di            Gennaio-Luglio 2015


IL DIRIGENTE DELLA
 AREA VASTA N. 1 –
IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1 -
- . - . -


VISTI gli articoli 4 e 17 del D.L.vo n. 165 del 30.3.2001, relativi agli atti e ai provvedimenti amministrativi che competono ai dirigenti della P.A., nonché i loro compiti e poteri;

VISTA la Determina del Direttore Generale dell’A.S.U.R. n. 785 del 31.12.2005, recante “Decentramento Amministrativo – regolamentazione provvisoria -;

VISTA la Determina n. 254 del 27.04.06 con la quale il Direttore Generale dell’A.S.U.R. proroga la regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative;

VISTA la Determina del Direttore della Zona Territoriale n. 3 di Fano n. 136 del 16.2.2006, relativa alle deleghe delle funzioni ai dirigenti della Zona medesima sulla base dei suddetti artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;


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 della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -


	di approvare il Rendiconto di Cassa Economale di € 2.451,65   nelle risultanze di cui all’allegato Giornale di Cassa che è parte integrante del presente atto;

di chiedere all’U.O. Bilancio il reintegro per l’emissione del mandato di pagamento al funzionario delegato Dr.ssa Giuliana Binotti del Servizio Cassa Economale di Fossombrone per un importo complessivo di € 2.451,65 relativo al Rendiconto dei mesi di Gennaio-Luglio imputando la spesa sostenuta ai relativi conti del Bilancio 2015 pari ad  € 2.451,65;
di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art.1 L.R. n. 36/2013;
di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale dell’A.S.U.R. a norma dell’art. 17 della  L.R. n. 26/96 e s.m.i.;
di dare atto che la spesa complessiva di cui al punto 2  è compresa nel budget assegnato all’AV1 con Determina D.G./ASUR n. 544/2015.



                                                                                                                         Dr. Montalbini Claudio
                                                                                                              Il Dirigente U.O. Acquisti e Logistica
                                                                                                                         
Per il parere infrascritto
                                                                                                    
RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE: 

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto sono compresi nel budget 2015 assegnato all’AV1 con Determina D.G./ASUR  n. 544/2015. 





                   Dr.ssa Anna Olivetti                                                              Dr.ssa Laura Cardinali
Responsabile U.O. Supporto al Controllo Gestione                           Responsabile U.O. Bilancio                                  
                                                                       
				                                       







                                    
La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 4  pagine di allegati che formano  parte integrante della stessa.
	





- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O. Acquisti e Logistica


Normativa di riferimento
L.R. n. 47/ 1996 che detta norme in materia di programmazione, contabilità e controllo delle Aziende Sanitarie;
L.R. n. 13/2003 che detta norme in materia di riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale;
Determina Direttore Generale ASUR n. 895 del 23.12.2014 recante “Adozione Regolamento Unico Interaziendale del Servizio di Cassa Economale e del Regolamento Unico interaziendale per la gestione delle attività di riscossione delle Casse Prestazioni”;



	Motivazione:

Richiamato l’atto deliberativo n. 277 del 10.3.2005, con il quale si individua nella Dr.ssa Giuliana Binotti la titolare per il Servizio di Cassa Economale del Presidio Ospedaliero di Fossombrone;
Verificato che le spese sostenute nei mesi di Gennaio-Luglio 2015 pari ad € 2.451,65 sono comprese nel budget 2015 assegnato all’AV1 con Determina D.G./ASUR n.544/2015.
Preso atto del Rendiconto dei mesi Gennaio-Luglio 2015, predisposto dall’addetto alla gestione della Cassa Economale del Presidio Ospedaliero di Fossombrone, per un importo di € 2.451,65,
Dato atto del controllo contabile effettuato dall’U.O. Bilancio, circa la rispondenza delle somme pagate con le spese sostenute e liquidate dal Servizio Cassa Economale di Fossombrone per un importo di € 2.451,65
Si propone, per quanto sopra esposto, l’adozione del seguente schema di determina:
	di approvare il Rendiconto di Cassa Economale di € 2.451,65  nelle risultanze di cui all’allegato Giornale di Cassa che è parte integrante del presente atto;

di chiedere all’U.O. Bilancio il reintegro per l’emissione del mandato di pagamento al funzionario delegato Dr.ssa Giuliana Binotti del Servizio Cassa Economale di Fossombrone per un importo complessivo di  € 2.451,65 relativo al Rendiconto dei mesi di Gennaio-Luglio 2015  imputando la spesa sostenuta ai relativi conti del Bilancio 2015 pari ad  € 2.451,65;
di dichiarare che il presente atto non è sottoposto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 L.R. n.36/2013.;
di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale dell’A.S.U.R. a norma dell’art. 17 della Legge Regionale n.26/96 e s.m.i;
di dare atto che la spesa complessiva di cui al punto 2 è compresa nel budget 2015 assegnato all’AV1 con Determina D.G./ASUR n. 544/2015..


Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di determina.


Il Responsabile dell’Istruttoria
     Dr.ssa  Giuliana Binotti


             
                                 
- ALLEGATI -




1 ) Giornale di Cassa mesi di Gennaio-Luglio 2015



