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

N.
204/AV1
DEL
11/03/2015







Oggetto: Rendiconto Cassa Economale Urbino Anno 2015 e chiusura Cassa Economale Sede Centrale di Urbino.


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 27.04.2006 con la quale il Direttore Generale dell’A.S.U.R. proroga la regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative;

VISTA la Determina N. 895 del 23.12.2014 con la quale il Direttore Generale dell’A.S.U.R. adotta il Regolamento Unico Interaziendale del servizio di cassa economale e del Regolamento Unico Interaziendale per la gestione delle attività di riscossione delle casse prestazioni; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

	Di dare atto che i Rendiconti di Cassa Economale Anno 2015 per un totale di  €. 114,81 nelle risultanze di cui all’allegato Giornale di Cassa, che è parte integrante del presente atto, già stati autorizzati dal Dirigente Responsabile nella  data del 12/02/2015 ( Allegato A );


	Di dare atto che il Funzionario incaricato ha provveduto  a versare il contante di €. 78,64, ancora disponibile in Cassa, nel C.C.B. n° 12450  aperto presso la Banca Marche Agenzia 294 di Urbino in data 12/02/2015, per Ripristino Fondo ( Allegato A1 );


	Di dare atto che l’U.O. Bilancio ha gia provveduto  al reintegro del mandato di pagamento al Funzionario qui di seguito elencato:

- Ordinativo di Pagamento UOAV1 N. 202 del 12/02/2015 con il quale avviene il Reintegro del Fondo    Cassa Economale, Sede Centrale,  dal 01/01/2015 al 12/02/2015 per un importo di  €. 114,81 ( Allegato B );

	Di dare atto che in data 25/02/2015 il Funzionario incaricato ha provveduto ad effettuare il prelevamento del Fondo Assegnato alla Cassa Economale Sede Centrale con le Determine sopra richiamate, dal CCB n° 12450 al Conto Tecnico AV1 2750150 - Conto 21 di €. 5.000,00 con Provvisorio Entrata 11097 del 25/02/2015 ( Allegato C );



	Di dare atto che è stata effettuata la scrittura contabile di restituzione anticipo per la chiusura definitiva della Cassa Economale Sede Centrale di Urbino per €. 5.000,00 e di procedere con effetto immediato alla chiusura del  CCB : IT27K0605568702000000012450 intestato ASUR ZONA TERRITORIALE N. 2 URBINO CASSA ECONOMALE – Viale Comandino N. 70  61029 URBINO;


	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. 28 comma 6 della L.R. 13/2003 e s.m. i. ;


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





			                                    Il Dirigente 
             				                      ( Ing. Alessandro Giuggioli )
	


                                                             




Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA ,BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:

Si attesta che gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto verranno compresi nel budget provvisorio 2015 per come verrà assegnato all’Area Vasta n. 1.


   
   Il Responsabile del Controllo di Gestione                                        IL Responsabile  del Bilancio
            Dr.ssa Anna Olivetti                            			           Dr.ssa Laura Cardinali
 				                                    











- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O. Bilancio e Programmazione

VISTE le seguenti deliberazioni della Zona Territoriale N. 2 di Urbino:
	Deliberazione del direttore Generale n. 251/DG del 09/19/1997;

Provvedimento del Direttore n. 323/DG del 23/05/2000;
Determina del Dirigente n. 45/FI del 01/02/2001;
Provvedimento del Dirigente n. 408/FI del 05/11/2001;
Provvedimento del Direttore Generale n. 451/DG del 18/07/2001;
Provvedimento n. 39/DG2002 del 05/02/2002;
Determina del Dirigente n. 238/DAO del 02/11/2004;
Determina N. 502/ZT2DZONA del 09/09/2010;
con le quali venivano individuati i Responsabili e Sostituti delle Casse Economali e l’adozione del regolamento;
VISTA la Determina N. 895 del 23.12.2014 con la quale il Direttore Generale dell’A.S.U.R. adotta il Regolamento Unico Interaziendale del servizio di cassa economale e del Regolamento Unico Interaziendale per la gestione delle attività di riscossione delle casse prestazioni;

Pertanto alla luce di quanto esposto,
SI PROPONE
L’ adozione di un provvedimento nei seguenti termini:


	Di dare atto che i Rendiconti di Cassa Economale Anno 2015 per un totale di  €. 114,81 nelle risultanze di cui all’allegato Giornale di Cassa, che è parte integrante del presente atto, già stati autorizzati dal Dirigente Responsabile nella  data del 12/02/2015 ( Allegato A );


	Di dare atto che il Funzionario incaricato ha provveduto  a versare il contante di €. 78,64, ancora disponibile in Cassa, nel C.C.B. n° 12450  aperto presso la Banca Marche Agenzia 294 di Urbino in data 12/02/2015, per Ripristino Fondo ( Allegato A1 );


	Di dare atto che l’U.O. Bilancio ha gia provveduto  al reintegro del mandato di pagamento al Funzionario qui di seguito elencato:

- Ordinativo di Pagamento UOAV1 N. 202 del 12/02/2015 con il quale avviene il Reintegro del Fondo    Cassa Economale, Sede Centrale,  dal 01/01/2015 al 12/02/2015 per un importo di  €. 114,81 ( Allegato B );

	Di dare atto che in data 25/02/2015 il Funzionario incaricato ha provveduto ad effettuare il prelevamento del Fondo Assegnato alla Cassa Economale Sede Centrale con le Determine sopra richiamate, dal CCB n° 12450 al Conto Tecnico AV1 2750150 - Conto 21 di €. 5.000,00 con Provvisorio Entrata 11097 del 25/02/2015 ( Allegato C );



	Di dare atto che è stata effettuata la scrittura contabile di restituzione anticipo per la chiusura definitiva della Cassa Economale Sede Centrale di Urbino per €. 5.000,00 e di procedere con effetto immediato alla chiusura del  CCB : IT27K0605568702000000012450 intestato ASUR ZONA TERRITORIALE N. 2 URBINO CASSA ECONOMALE – Viale Comandino N. 70  61029 URBINO;


	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. 28 comma 6 della L.R. 13/2003 e s.m. i. ;


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




      Il  Responsabile dell’Istruttoria			      Il Responsabile del Procedimento
             ( Rag. Cantarini Bruna)				        ( Ing. Alessandro Giuggioli )
	













- ALLEGATI -

Gli allegati  A),  A1),  B),  C), fanno parte integrante della presente determina e gli originali risultano agli atti di questo Ufficio;


