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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
ZT 3 – FANO – DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA

N.
306/ZT3DZONA
DEL
24/06/2011







Oggetto: RENDICONTO CASSA ECONOMALE OSPEDALE PERGOLA          MESI DI APRILE – MAGGIO - GIUGNO  2011
                 

IL DIRIGENTE DELLA
 ZT 3 – FANO – DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA

- . - . -


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 € 2.039,44 nelle risultanze di cui all’allegato Giornale

             di Cassa che è parte integrante del presente atto;
	di chiedere all’U.O.C. Bilancio il reintegro per l’emissione del mandato di pagamento al funzionario delegato Renata Roia del Servizio Cassa  Economale di Pergola per un importo complessivo di € 2.039,44  relativo al rendiconto dei mesi di aprile – maggio - giugno 2011 imputando la spesa sostenuta ai relativi conti del Bilancio Esercizio 2011 per 2.039,44;

di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.4 comma 8 della Legge 412/91 e dell’art.28 della L.R. 26/96 e s.m.i;
di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale dell’A.S.U.R. a norma dell’art. 28 comma 6 della  L.R. 13/2003 e s.m.i.;
di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo a norma dell’art.28,comma 6 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
                                                                                            Il Dirigente
                                                                                     ( Dott.Giuseppe Loco)


RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si attesta che i costi indicati nella presente proposta di determina fanno carico ai conti indicati in allegato.


	                         			               Il Dirigente
                                                                 (Dott.ssa Cinzia Gregorini)
                                
				                                       














La presente determina consta di n  7  pagine di cui n   3  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.




















- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
Direzione Amministrativa Ospedaliera


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;
Delibera del Direttore Generale ex ASL 3 di Fano n. 14 del 20.1.2000, con cui si approva il nuovo regolamento di cassa economale;

Determina n.667 del 26.07.2006 recante: “Direzione Amministrativa Ospedaliera - Provvedimenti”;

Determina n..136 del 16.02.2006 e s.m.i. del Direttore della Zona Territoriale n.3 di Fano, recante:
“Decentramento amministrativo ASUR- Funzioni del Direttore e dei Dirigenti della Zona Territoriale n.3”;

Determina n.62 del 10.02.2011 del Direttore della Zona Territoriale n.3 di Fano avente per oggetto:
Determinazione Fondo Cassa Economale Presidi Fossombrone e Pergola- anno 2011

	Motivazione:

Richiamato l’atto deliberativo n. 277 del 10.3.2005, nel quale si confermava la Sig.ra Renata Roia addetta alla gestione della Cassa Economale dell’Ospedale di Pergola –;
Verificato  che le spese sostenute nei mesi di aprile – maggio - giugno 2011, pari a € 2.039,44  rientrano nei tetti di spesa assunti con Determina n. 62 del 10.02.2011;
Preso atto del Rendiconto dei mesi di aprile – maggio - giugno 2011 , predisposto dall’addetto alla gestione della Cassa  Economale del Presidio  Ospedaliero di Pergola, per un importo di € 2.039,44;
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 Pergola per un importo di €  2.039,44;
Si propone, per quanto sopra esposto, l’adozione del seguente schema di determina:
	di approvare il rendiconto della Cassa Economale di Pergola di € 2.039,44 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 Renata Roia del Servizio Cassa Economale di Pergola per un importo complessivo di €  2.039,44 relativo al rendiconto dei mesi di aprile – maggio - giugno  2011  imputando la spesa sostenuta ai relativi conti del Bilancio 2011 per € 2.039,44;
	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.4 comma 8 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
	di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale dell’A.S.U.R. a norma dell’art. 28 comma 6 della L.R. 13/2003 e s.m.i.;

di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo a norma dell’art.28 comma 6 della L.R.26/96 e s.m.i.;

Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di determina.


Il Responsabile dell’Istruttoria
             Renata Roia

                                                                                         
                              







- ALLEGATI -


1 ) Giornale di Cassa mesi di aprile – maggio - giugno  2011


