ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA“SAN GIOVANNI BATTISTA”
CHIETI
R.G.N.34
DETERMINAZIONE N. 34 DEL 05.03.13

Oggetto: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PERIODO DAL 01/01/2013 AL
28/02/2013.
Servizio proponente: ECONOMATO
ILDIRETTORE
Visto il vigente Regolamento dei contratti per forniture di beni e servizi;
Dato atto:
- che tale Regolamento tra l'altro detta le norme da osservarsi per effettuare forniture di beni e servizi mediante
procedure economali;
- che, ai sensi dello stesso, è stato fissato in Euro 99.160 il limite massimo complessivo annuo per le spese che
possono essere pagate in contanti e in €uro 1.550,00 il limite massimo per ogni singola spesa, salvo casi specifici in
cui è richiesto il pagamento in contanti per importi superiori;
- che le spese devono essere effettuate in rispetto delle modalità previste dallo stesso Regolamento;
Visti i rendiconti per il periodo 01/01/2013-28/02/2013 presentati dall'addetto alla cassa Economato per l'importo complessivo
di €. 5.306,82 divisi per i rispettivi capitoli ed articoli del Bilancio 2013;
Esaminati i documenti allegati ai rendiconti stessi e trovateli pienamente giustificativi dei pagamenti cui si riferiscono;
Dato atto che sono state osservate tutte le formalità ed i limiti prescritti dal Regolamento di Economato e che le forniture di
beni e servizi sono state regolarmente effettuate dall'Ente;
Accertato che ai sensi dell'art.27 dello stesso Regolamento, l'Addetto alla cassa economale ha ricevuto nel periodo dal
01/01/2013 al 28/02/2013 anticipazioni per un importo complessivo di €. 5.610,00;
Ritenuto, pertanto, di dover approvare le suddette spese e dare legale discarico all'Economo ai sensi dell'art.26 comma 4.3.d
dello stesso Regolamento;
Preso atto che il Collaboratore Professionale del Servizio Economico-Finanziario ha apposto il visto di regolarità contabile
sulla presente determinazione.
DETERMINA
1.

di approvare le spese fatte dall'Economo per l’importo complessivo di €. 5.306,82 con imputazione ai relativi Capitoli
ed Articoli del Bilancio 2013 periodo 01/01/2013-28/02/2013 come da rendiconto allegato;

2.

di dare all’Economo e all’addetto alla cassa economale legale discarico per l’importo del mandato d’anticipazione
ricevuto nel suddetto periodo fino alla concorrenza degli importi delle spese effettuate ammontanti ad €.5.306,82=;

3.

di riconoscere i mandati di rimborso effettuati dall’addetto alla cassa Economato nel periodo dal 01/01/2013 al
28/02/2013 per l'importo complessivo di €.5.306,82 per le spese sostenute e riportate nell'allegato "A" imputando tali
spese ai rispettivi Capitoli ed Articoli del Bilancio 2013 specificati nello stesso allegato nonché ad emettere
contemporaneamente nel titolo 3° Cap. 1500 Art. 1502 delle entrate, riversale di €.5.306,82. La differenza di €.303,18
sarà utilizzata nel prosieguo dell’anno 2013.

Visto di regolarità contabile
Il Funzionario Contabile
F.to Dott.ssa Luisa Caramanico

IL DIRETTORE
F.to Ing. Gabriele Mancini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione è pubblicata mediante affissione all’albo pretorio degli Istituti Riuniti di Assistenza “San
Giovanni Battista” di Chieti il giorno 06.03.2013 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Chieti 06.03.2013

IL RESPONSABILE
F.to Dott. Cesare Schiazza

