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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
959/AV2
DEL
18/06/2013
Oggetto: Oggetto: Sede operativa di Ancona - Approvazione rendiconto delle spese
sostenute con la cassa economale nel periodo 01/01/2013 – 31/03/2013.

IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 2
-.-.Vista la L.R. n. 13 del 20.06.03 relativa alla riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale e s.m.i.;
Vista la nota prot. n. 69363 del 17/10/2011 con la quale il Direttore di Area Vasta n. 2 ha confermato le deleghe conferite con
determina n. 195/ZT7DZONA del 13/09/2007 avente per oggetto:“Modifiche delle deleghe ai Dirigenti attribuite con
determina n. 388/DZ del 30/11/2004 e n. 81/DZ del 16/04/2007”;
VISTA l’attestazione dei Dirigenti della U.O. Programmazione e Controllo di Gestione e U.O. Gestione Risorse Economico
Finanziarie della sede operativa di ANCONA di questa Area Vasta n. 2 in riferimento alla compatibilità finanziaria del
presente provvedimento;

Premesso:




che con la deliberazione n. 2467/DG del 28.12.1998 della ex ASL 7 di Ancona, è stata a suo tempo approvata
la Regolamentazione della gestione del servizio di Cassa Economale, da ritenersi ancora vigente nelle more
dell’adozione di nuovo regolamento aziendale;
che l’art. 6 del Regolamento sopra citato, demanda al Dirigente l’adozione della determina di approvazione del
relativo rendiconto delle spese effettuate ai fini del reintegro del fondo;
che il fondo economale ammonta ad € 25.000,00.

Visti i prospetti riepilogativi analitici delle spese sostenute dalla cassa economale nel periodo 01/01/2013 – 31/03/2013, nei
quali sono riportati singolarmente gli importi, le causali per le quali dette spese sono state effettuate, nonché il conto
economico di riferimento del Piano dei Conti vigente.
Accertata la regolarità dell’iter procedurale e che le spese sono debitamente comprovate e corredate dalla documentazione
giustificativa in atti.
Ravvisata la necessità di reintegrare il fondo di cassa economale per il corrispondente valore speso pari a € 5.754,08 in
riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo.

-DETERMINA-

1.

1.

di approvare i rendiconti che si riferiscono alle spese sostenute dalla cassa economale della sede operativa di
ANCONA di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale nel periodo 01/01/2013 – 31/03/2013,
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con imputazione ai conti economici ivi indicati, che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e
sostanziale (All. n. 1), le cui risultanze sono di seguito riportate:
 Gennaio/Febbraio/Marzo 2013

€ 5.754,08

2.

di trasmettere il presente atto all’U.O. Gestione Risorse Economico Finanziarie della sede operativa di ANCONA di
questa Area Vasta n. 2 per gli adempimenti conseguenti.

3.

di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art.
28 della L.R. 26/96 e s.m.i..

4.

di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

5.

di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi “altre
tipologie”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO e DIRETTORE
U.O. ACQUISTI E LOGISTICA - AREA VASTA N. 2
dott. Carlo SPACCIA

Le sottoscritte, attestano che la spesa complessiva di € 5.754,08 trova copertura economica nel budget 2013 assegnato
all’U.O. Approvvigionamento Beni e Servizi dell’Area Vasta 2 Sede operativa di Ancona.

IL DIRIGENTE
U.O. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE - ANCONA
dott.ssa Catia CHIAPPA

IL DIRIGENTE
U.O. GESTIONE RISORSE ECONOMICO - FINANZIARIE - ANCONA
dott.ssa Antonella CASACCIA

Il sottoscritto attesta legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento.

IL DIRETTORE
U.O. ACQUISTI E LOGISTICA - AREA VASTA N. 2
dott. Carlo SPACCIA

La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante delle stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO NESSUN DOCUMENTO ISTRUTTORIO

- ALLEGATI 1.

ALLEGATO “A” Prospetto riepilogo mesi Gennaio/Febbraio/Marzo 2013
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