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Dr. Antonio Giordano
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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
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REGISTRAZIONE CONTABILE
☐ Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico dell’Azienda
☐ Il presente provvedimento comporta oneri diretti a carico dell’Azienda

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio proponente e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore del Servizio a mezzo di
sottoscrizione della presente
Premesso:
-

il direttore del Servizio economato, dott. A. Saselle, è proponente e responsabile del
procedimento ex art.4 e 6 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

-

visto il vigente Regolamento di Economato, approvato con deliberazione n.245 del
06.04.2011;

- Vista,altresì, la Determina Dirigenziale n.349 del 16/05/2018, con la quale veniva formalizzata la nomina del Sig.Maurizio Manzo, dipendente dell’Azienda e funzionario deputato
alla gestione del Fondo Economale del presidio CTO.
- Dato atto che , mediante appositi mandati di pagamento è stata anticipata la somma
di €15.000,00 regolarmente integrata ad ogni rendiconto;
- Visto, in particolare ,l’articolo 6 del citato Regolamento relativo alla dotazione del
Fondo Economale di € 60.000,00 per il presidio CTO.
- Visto l’art.11 del già citato Regolamento di Contabilità con il quale l’Economo rende
il conto complessivo della gestione entro il 28 febbraio di ciascun anno;
- Rilevato che il funzionario preposto alla gestione del fondo, risulta essere assente dal
servizio per motivi di salute, veniva incaricato un nuovo agente contabile per il presidio
CTO, con Delibera del Commissario straordinario n.169 del 21/03/2019 il Sig. Esposito
Vincenzo.
-

Preso atto che sono stati prelevati dal fondo di anticipazione globale € 53.033,41 e
che l’importo complessivo delle spese pagate dall’economo relative all’intero esercizio
ammontano ad €48.368,66 ,e che la relativa somma non utilizzata di € 4.664,75 è stata
versata al Tesoriere, come da allegata stampa della UNICREDIT Group, movimento di
cassa n.266 del 31.12.2018

- Preso atto,altresì, dei suddetti prospetti riassuntivi, che formano parte integrante del
presente provvedimento, dai quali si rilevano, altresì, i numeri e gli importi dei mandati
di pagamento e le autorizzazioni sulle quali sono state liquidate le relative spese;
- viste le Determine Dirigenziali di approvazione mensili :
n.175 del 06.03.2018 per € 7.295,90
n.267 del 12.04.2018 per € 6.460,40
n.361 del 18.05.2018 per € 10.629,06
n.425 del 12.06.2018 per € 6.109,14

n.665 del 17.10.2018 per € 7.538,91
- viste le Delibere del Commissario Straordinario di approvazione mensili:
n.155 del 15.03.2019 per € 10.335,25
-

Vista la L.R. 32/894 e la L.724/94 per quanto attiene la contabilità delle Aziende Ospedaliere.

-

Vista la L.R. 63/80 che tra l’altro recita, all’art.43 che “I dipendenti delegati alla Gestione del
Servizio Economale sono personalmente responsabili delle spese sostenute e dei pagamenti
Eseguiti”;

Il Direttore del Servizio proponente

Il Funzionario Estensore

Dott. A. Saselle

Sig. V. Esposito

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
nominato per effetto della DGRC 375/2018
Acquisiti i pareri favorevoli dei Sub Commissari con funzioni sanitarie ed amministrative
DELIBERA

-

Di prendere atto della restituzione al Tesoriere della somma non utilizzata di euro,
€4.664,75 nei termini stabiliti;
Da discarico al Responsabile della Cassa Economale delle somme pagate e di autorizzare,
il nuovo fondo di anticipazione per l’anno 2019, con imputazione sui Conti Economici
dell’esercizio finanziario anno 2019

Il Sub Commissario con funzioni sanitarie
Dr.ssa Maria Vittoria Montemurro

Il Sub Commissario con funzioni amm.ve
Dott.ssa Antonella Tropiano

Il Commissario Straordinario
Dr. Antonio Giordano
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente provvedimento è formato da n.

pagine e n.

allegati , è stato pubblicato all’Albo pretorio on-line di

questa Azienda, ai sensi della Legge n. 69 del 18/06/2009, per 10 gg. consecutivi a decorrere dal

29/04/2019

ed è divenuto esecutivo il 09/05/2019
- il presente provvedimento è immediatamente esecutivo
- è pervenuto ex L.R. 52//94 al Collegio Sindacale
- è stato notificato in data

il

Prot.

alle seguenti UU.OO.CC.

Il Responsabile del procedimento
________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:

Saselle Agostino - UOC Servizio Economato
Amodio Fabrizio - UOC Gestione Economico Finanziaria
Tropiano Antonella - Sub Commissario Amministrativo
Montemurro Maria Vittoria - Sub Commissario Sanitario
Giordano Antonio - Commissario Straordinario
Flagiello Mimma - - Ufficio Determine

