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Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell 'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati~ )i Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. 5 L l AVENTE AD OGGETTO : Rendiconto Cassa Economa! e 

luglio e agosto 2018 Sede Centrale 
..... .. .. 

L'anno Duemiladiciotto addì del 

mesedi ....... ~~~ presso la sede del! 'Ente, il Direttore Generale del! 'Istituto, 

Prof. Mauro Mattioli. 

VISTO l'art. 7 (Approvazione e Rendicontazione delle Spese) del Regolamento per il 
funzionamento dell'ufficio di Economato; 

PRESO A no che in base al detto articolo: <<Per la sede di Teramo: l'economo-cassiere 
della sede di Teramo predispone periodicamente e al termine dell'esercizio il riepilogo 
delle spese da approvare e rendicontare. 
Il rendiconto, corredato della documentazione giustificativa la spesa, come previsto nel 
presente regolamento, viene sottoposto al Dirigente del Reparto Contabilità e Bilancio, e 
approvato dalla Direzione dell'Istituto con proprio atto deliberativo. 
Per le sezioni periferiche: i responsabili delle casse economali delle sedi periferiche 
predispongono, mensilmente, il riepilogo delle spese da approvare e rendicontare. 
Il rendiconto. corredato della d ocumentazione giustificativa la spesa, come previsto nel 
presente regolamento, e dalla stampa del giornale di cassa riportante l'elenco delle spese 
sostenute nel periodo di riferimento, viene inviato all'economo-cassiere il quale: 

verifica l'ammissibilità delle spese e la correttezza delle stesse ai sensi del presente 
regolamento; 
predispone l'atto per l'approvazione delle spese e lo sottopone per l'approvazione del 
Direttore Generale. 

Qualora si rilevino irregolarità o incompletezze il rendiconto è rinviato al responsabile 
interessato che provvederò alla regolarizzazione. 
L'ufficio Contabilità e Bilancio provvede alla registrazione in contabilità delle spese 
sostenute ed alla reintegrazione dei fondi economali, con le modalità previste all 'articolo 3 
del presente regolamento .>>; 

VISTO l'elenco concernente il rendiconto delle spese sostenute dalla cassa economale 
della sede centrale durante i mesi di luglio e agosto 2018 per far fronte alle esigenze 
d eli' Istituto; 

PRESO A no che in detto elenco le spese sono state raggruppate, ai fini della loro 
imputazione in Bilancio, ai competenti conti di costo nello stesso elenco specificati; 



PRESO ATIO altresì, che l'elenco è corredato delle fatture e dei documenti inerenti le 
spese in esso indicate; 

PRESO ATIO che detto elenco è stato vistato dal preposto dell'ufficio contabilità e 
bilancio, il quale ha riscontrato che le spese riportate in elenco, sono state effettuate 
nell'ambito della normativa e con le modalità previste dal regolamento; 

RISCONTRATO dal suddetto elenco distinta che le spese da rimborsare nel mese di luglio 
2018 sono pari a EURO 4.667 ,94, agosto 2018 EURO 2.104,31 e rientrano quindi nei limiti 
mensili del fondo cassa economa le 2018, pari a EURO 30.000,00 come da atto deliberativo 
nr. 794 del 06/12/2017 (con cui sono state stabilite le dotazioni annuali dei fondi di cassa 
economale assegnati sia alla sede centrale sia alle sezioni provinciali diagnostiche 
distaccate); 

RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza di 
reintegrare al più presto la cassa economale; 

DELIBERA 

l ) Approvare per quanto in premessa riferito il rendiconto delle spese sostenute dalla cassa 
economale durante i mesi di luglio 2018 € 4.667,94 e agosto 2018 € 2.104,31 per un totale di 
€ 6.772,25 riportate nell 'elenco allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale di esso; 

2) Imputare la complessiva spesa di € 6.772,25 ai competenti conti di costo del bilancio 
2018, specificati nell'elenco per ogni voce; 

3) Dare mandato all 'ufficio di contabilità e bilancio di reintegrare il fondo di cassa 
economale per l'importo anzidetto; 

4) Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per i motivi espressi in narrativa. 

LDB 
Ali. 2 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto t Si attesta che la spesa risulta regolannente imputata alla voce 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Luca Di Biasantonic 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

o 

F.to Nicola D ' Alterio 

conto n V ARI del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE x 

NONFAVOREVOLE 0 
(con motivazioni allegate) 

F.to. Lucio Ambrosj 

IL DffiETTORE GENERALE 
F.to Prof. Mauro Mattioli 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni .. .... 15 . .. consecutivi. 

Data 27 09 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


