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Determinazione n. 6 del 24.02.2012  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DELLA GESTIONE ECONOMALE E REINTEGRO DEL    
                    RELATIVO FONDO. 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
 
PREMESSO: 
- che con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 11 del 11.07.2011 è stata approvata la relazione 
previsionale e programmatica contenente gli indirizzi di gestione per l’esercizio 2011; 
 
- CHE con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 19 del 22.11.2011 è stato approvato 
l’assestamento del bilancio 2011; 
 
- VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo n.14 del 05/08/2011 con la quale è stato approvato 
il Regolamento di economato; 
 
- VISTA la Determinazione n.1 del 25/08/2011 con la quale è stato individuato il responsabile del 
servizio finanziario  a svolgere le funzioni di economo; 
 
- VISTO il regolamento del servizio economato e, in particolare, l’art.4 il quale stabilisce che:  “”L'Economo, 
all’esaurimento dell’anticipazione e in ogni caso al termine di ogni trimestre, dovrà presentare 
all’approvazione del Responsabile amministrativo, che vi provvede con propria determinazione, il 
rendiconto documentato delle somme eventualmente incassate e delle spese sostenute con i mandati 
di anticipazione. 
  
- VISTO il mandato n.1 del 25/08/2011 con il quale si è proceduto ad anticipare, in favore 
dell’Economo, la somma di € 3.000,00 per l’espletamento del servizio economato per l’anno 2011; 

- VISTO la Determinazione n.25 del 20/12/2011 con la quale è stato approvata la rendicontazione 
della gestione economale e il reintegro del relativo fondo per complessivi € 2.999,49 

- VISTO il prospetto “”ALLEGATO A)””, allegato alla presente determina, presentato dall’Economo, 
con il quale si chiede il reintegro della somma di € 2.761,36 a fronte delle note e fatture di spesa 
sostenute; 

- RITENUTO necessario procedere al reintegro del fondo economale per la somma complessiva di 
€ 2.761,36; 
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