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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 1310/AV1 DEL 08/11/2018  
      

Oggetto: RENDICONTO CASSA ECONOMALE AREA VASTA 1 – PERIODO GENNAIO - 
SETTEMBRE 2018. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 1 

 

- . - . - 
 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la neces-

sità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adotta-

re il presente atto; 

VISTA l’attestazione dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura econo-

mico/finanziaria del presente atto; 
 

- D E T E R M I N A - 

 
1. di approvare il Rendiconto di Cassa Economale di € 4.422,73 nelle risultanze di cui all’allegato 

Giornale di Cassa che è parte integrante del presente atto; 

 
2. di chiedere all’ U.O.C. Contabilità e Bilancio il reintegro del Fondo assegnato e quindi l’emissione 

del mandato di pagamento al titolare delegato della cassa economale dell’ Area Vasta 1 con sede 
a Fano, Dott.ssa Ombretta Baldassarri, per un importo complessivo di € 4.422,73  relativo al Ren-

diconto dei mesi  Gennaio – Settembre 2018; 

 
3. di attestare che la spesa complessiva di € 4.422,73 è imputata ai conti economici di relativa com-

petenza; 

 

4. 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; 
 

5. 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. 
 

  
IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 1 

Dr. Romeo Magnoni  
 
 

La presente determina consta di n. 3 pagine, di cui n. 2 pagine di allegati, quale parte integrante della 

stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

AREA VASTA N. 1 

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA 
 

 
Normativa di riferimento 

 Determina ASUR/DG n. 895 del 23/12/2014 avente ad oggetto: ”Adozione del regolamento unico iteraziendale 
del servizio di casa economale”; 

 D.G.R.M. n. 213 del 13/03/2017 avente ad oggetto: “Schema regolamento per la riscossione delle entrate, per 
la disciplina delle operazioni degli agenti contabili e per la resa del conto giudiziale da parte degli Enti del Ser-
vizio sanitario regionale”; 

 Determina ASUR/DG n. 237 del 10/04/2017 avente ad oggetto: “Presa d’atto della DGRM n. 213 del 
13/03/2017 e approvazione del regolamento per la riscossione delle entrate, per la disciplina delle operazioni 
degli agenti contabili e per la resa del conto giudiziale dell’ASUR MARCHE”; 

 Determina ASUR/DG n. 281 del 10/05/2017 avente ad oggetto: “Nomina degli agenti contabili in riferimento al 
Regolamento per la riscossione delle entrate, per la disciplina delle operazioni degli agenti contabili e per la 
resa del conto giudiziale”; 

 Determina ASUR/DG n. 609 del 17/10/2017 avente ad oggetto: “ Delega delle funzioni ai Direttori di Area 
Vasta in riferimento al regolamento per la riscossione delle entrate, per la disciplina delle operazioni degli 
agenti contabili e per la resa del conto giudiziale”; 

 Determina DAV1  n. 200 del 16/02/2018 avente ad oggetto: “Riorganizzazione cassa economale Area Vasta 

1”. 

 

Motivazione: 

 

Con  Determina n. 895/ASURDG del 23/12/2014 è stato approvato il nuovo Regolamento Unico Itera-
ziendale del Servizio di Cassa Economale. L’art. 3, comma 1 prevede che l’Economo/Cassiere svolga la 

propria attività alle dirette dipendenze del Dirigente Responsabile dell’Area Acquisti e Logistica. 

Con  Determina DAV1 n. 200 del 16/02/2018 e successiva determina DAV1 n. 408 del 28/03/2018 si è 
provveduto ad individuare nella Dott.ssa Ombretta Baldassarri il nuovo titolare per il Servizio della 

Cassa Economale dell’Area Vasta 1 con sede a Fano. 
 

La Determina n. 200 ridefinisce l’ammontare del fondo di cassa economale in € 5.000,00. 

 
Questo servizio con nota ID 789125 del 23/04/2018 ha chiesto al Servizio Bilancio il mandato per 

l’apertura del fondo della cassa economale, ottenuto in data 26/04/2018. 
 

Le spese sostenute dal mese di Gennaio al mese di Settembre 2018 sono pari ad € 4.422,73 e sono 

comprese nel budget 2018 assegnato all’Area Vasta 1.  
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Esito dell’istruttoria: 

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche si propone l’adozione di determina secondo il 
testo di seguito riportato: 

 
1. di approvare il Rendiconto di Cassa Economale di € 4.422,73 nelle risultanze di cui all’allegato 

Giornale di Cassa  che è parte integrante del presente atto; 

 
2. di chiedere all’ U.O.C. Contabilità e Bilancio il reintegro del Fondo assegnato e quindi l’emissione 

del mandato di pagamento al titolare delegato della cassa economale dell’ Area Vasta 1 con sede 
a Fano, Dott.ssa Ombretta Baldassarri, per un importo complessivo di € 4.422,73  relativo al 

Rendiconto dei mesi  Gennaio – Settembre 2018; 

 
3. di attestare che la spesa complessiva di € 4.422,73 è imputata ai conti economici di relativa 

competenza; 

 

4. 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; 
 

5. 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. 

 

 
 

  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dott.ssa Anna Severi 

 
 
 
 
 

Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE 
Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che il costo derivan-
te dal presente atto è imputato ai conti economici di relativa competenza ed è compatibile con le 

disposizioni di cui alla Determina ASURDG n. 460/2018  
 

 

 

Il Responsabile del Controllo di Gestione 
Dr.ssa Anna Olivetti 

 
Il Responsabile del Bilancio 

Dr.ssa Laura Cardinali 

 
 

- ALLEGATI - 

 
Giornale di cassa economale in formato cartaceo. 
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