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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 812/AV3 DEL 06/06/2013  
      

Oggetto: SPESE SOSTENUTE CON FONDO ECONOMATO RELATIVE AL PERIODO  
NOVEMBRE 2012 – REINTEGRO FONDO CASSA 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
 
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 del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
DI AUTORIZZARE il reintegro del fondo della cassa economale per la somma pari ad € 6.124,08 e procedere al 
recupero della somma per  interessi e sanzioni (€ 1.579,58) tramite l’ufficio legale dell’Ente, mediante addebito in 
capo al soggetto responsabile  della maggiore spesa. 
 
DI AUTORIZZARE la U.O.Bilancio  alla reintegrazione al gestore della Cassa economale delle somme pagate 
con imputazione al competente conto economico  del budget 2012. 
 
 
Di trasmettere copia dell’ atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i; 

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

 
IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 3 
            Dott. Enrico Bordoni 
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Per il parere infrascritto: 

 

RAGIONERIA, BILANCIO E  CONTROLLO DI GESTIONE  
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto alla programmazione definita con il 

budget attribuito per l’anno 2012 con D.G.R.M. n. 1797 del 28/12/2012. 

 

 

 

Il Dirigente del Controllo di gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio 

           Paolo Gubinelli                                 Dr.ssa Lucia Eusebi 
     
 
 
                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n.4  pagine di cui n.0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.A. APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA – ZONA DI CIVITANOVA MARCHE 

 

VISTE le seguenti deliberazioni: 
 
-  n.ro 65/1995 avente per oggetto “Istituzione Cassa economale dell’Azienda S.L. n.8 di Civitanova Marche”; 
 
- n.ro 114/1996 avente per oggetto: “Approvazione del regolamento per la gestione della Cassa economale”; 
 
- n.ro  208  del 31.3.2004, avente per oggetto: “Regolamento per i lavori e per gli acquisti di beni e servizi da 
eseguirsi in economia”;  
 
- n. 231 dell’11.10.2006 di affidamento  della gestione della cassa economale alla Sig.ra F. Mobili, in conformità 
al Regolamento della Cassa economale approvato con la deliberazione n. 114/1996; 

 
- VISTE le richieste in data 5/11/2012 a ed in data 16/11/2012 a firma del Dirigente Responsabile A.T.T.P. con le 
quali veniva chiesta al gestore della cassa economale la somma di € 1.881,46 e di € 4.242,62  per il pagamento 
della tassa circolazione automezzi; 
 
- DATO ATTO: 
 
- che si è provveduto, come previsto nel regolamento di cassa economale vigente, alla corresponsione della cifra 
necessaria per il pagamento dei bolli per complessivi € 6.124,08; 
 
 - che al momento della registrazione delle ricevute di pagamento dei bolli nei movimenti di cassa economale il 
funzionario addetto ha rilevato la presenza di spese per interessi e sanzioni dovute a ritardato pagamento, distinta 
come segue: spesa totale per tassa circolazione automezzi € 4.544,50; spesa  totale per sanzioni € 1.344,30; pesa 
totale per interessi  € 235,28; 
 
- che il Dirigente Responsabile della 4^ U.O.A. Dr.ssa Z. Gainnini  ha comunicato  in data 26/11/2012 con  nota 
prot. ID 20360,  indirizzata al Dirigente Responsabile A.T.T.P. Ing. F. Ciribeni e per conoscenza al Dirigente 
Bilancio Dr.ssa L. Eusebi, per i successivi provvedimenti di competenza,  che nelle ricevute di  pagamento dei 
bolli erano presenti spese per interessi e sanzioni dovute al ritardato pagamento; 
 
- che non è stato dato riscontro, da parte dell’U.O. competente, alla suddetta nota; 
  
- che è stata inviata con nota ID 181593 del 23/05/2013 una comunicazione al Servizio Affari Legali per avviare 
la procedura per il recupero della somma di € 1.579,58 quale quota parte di interessi e sanzioni; 
  
- EVIDENZIATO quindi che il costo sostenuto dall’Ente per la quota di interessi e sanzioni verrà recuperato 
tramite l’ufficio legale al quale ne è stata data disposizione; 
 
- RITENUTO comunque indispensabile procedere alla richiesta di reintegro del fondo per l’intera somma pari ad 
€ 6.124,08 
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SI PROPONE 

 
DI AUTORIZZARE il reintegro del fondo della cassa economale per la somma pari ad € 6.124,08 e procedere al 
recupero della somma per  interessi e sanzioni (€ 1.579,58) tramite l’ufficio legale dell’Ente, mediante addebito in 
capo al soggetto responsabile  della maggiore spesa. 
 
DI AUTORIZZARE la U.O.Bilancio  alla reintegrazione al gestore della Cassa economale delle somme pagate 
con imputazione al competente conto economico  del budget 2012. 
 
Di trasmettere copia dell’ atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i; 

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

 
                                                  Il Responsabile del Procedimento e gestore della cassa economale  

                                                                                        Sig.ra. Franca Mobili 

 

 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del 

presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di AREA VASTA n. 3 

 

 

Il Dirigente Responsabile Approvv.ti Logistica 

           Civitanova Marche 

                   Dr.ssa Zelinda Giannini 

     
- ALLEGATI - 

Non vi sono allegati 


