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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA
Via Unità Italiana, 28
81100 CASERTA

Determinazione Dirigenziale

Competenza/Funzione:

X

Propria
Delegata

Provvedimento con Eseguibilità:

Ordinaria
X

Immediata

Motivazione: Urgenza

OGGETTO

APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMATO SOSTENUTE DAL DISTRETTO
SANITARIO N. 22 DI CAPUA NEL III TRIMESTRE 2018. ESEGUIBILITA’ IMMEDIATA.

Conto Economico/i n.: xxxxx
C.I.G.: xxxxxxxxxx
IMPORTO: € 165,20

${v_paragrafo_DETPRO}

Determinazione Dirigenziale - Det N° 9240/2018 del 21/12/2018
Copia conservata presso l'archivio digitale dell'Asl di Caserta.
Documento firmato digitalmente ai sensi artt. 20, 21 e 24 del D.lgs
82/05 e s.m. e .i da: Maria Di Lorenzo

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

VISTO:
il rendiconto delle spese effettuate con i fondi economato dall’Economo del Distretto Sanitario n. 22
di Capua anticipate nel III trimestre 2018, il cui ammontare complessivo è pari ad € 165,20;
RISCONTRATA:
la regolarità delle predette spese, nonché la conformità delle stesse al vigente regolamento per la
gestione dei fondi economato, giusta deliberazione n. 605 del 01.04.2011;
DATO ATTO:
-che le spese sono state imputate sui CC.EE. di bilancio, come di seguito riportato:
C.E. 5.3.4.1.1.

€

24,00

C.E. 6.1.4.1.1.

€

27,20

C.E. 5.1.2.6.5.

€

29,00

C.E. 5.1.1.11.1.

€

85,00

TOTALE………………………… € 165,20
Per i motivi di cui alla narrativa, che qui s’intendono integralmente riportati, e attestato che il presente
provvedimento, alla stregua dell’istruttoria compiuta e delle risultanze e degli atti tutti richiamati in
premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella
sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di
quanto disposto dall’art.1 della L.20/94 e successive modifiche:
DETERMINA
1. di liquidare la somma di € 165,20 all’Economo incaricato del Distretto Sanitario n. 22 di Capua
per le spese anticipate nel III trimestre 2018, imputandole sui rispettivi conti economici di
competenza, come da specifica riportata in narrativa;
2. di incaricare il Servizio Economico Finanziario all’emissione del relativo mandato di
pagamento per il reintegro delle somme del fondo economato anno 2018;
3. di notificare copia della presente al Direttore Responsabile in parola;
4. di notificare copia della presente al Servizio Economico Finanziario, nonché al Collegio
Sindacale per quanto di competenza;
5. di conservare, a cura del Servizio Economato, la documentazione probatoria delle spese
descritte nel presente atto;
6. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato parzialmente, senza i relativi
allegati, all’Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge
18.06.2009 n. 69, precisando che il medesimo documento è consultabile integralmente presso
il Servizio Provveditorato Economato;
7. di dare al presente atto immediata eseguibilità, attesa la necessità di garantire la continuità
nella disponibilità dei fondi economato.
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IL DIRETTORE
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZIPROVVEDITORATO
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