Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"
Reparto_ _CONTAB ILITA ' e BILANCIO_ _ __

.
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. _ _òO=-=:....___ _ _ del M·~-· 20 18 _ _ _ _ __
Immediatamente eseguibile D

Allegati:

Il giorno M .!:llc.6lf~
, il/la dott./dott.ssa Paola De Flaviis, nella qualità di Dirigente
Responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio nell'esercizio delle funzioni delegate dal
Direttore Generale con deliberazione del 3 ottobre 2018, n. 543 adotta la seguente
Determina

Oggetto: ASSEGNAZIONE FONDI CASSA ECONOMALE ANNO 2019 SEDE
CENTRALE, SEZIONI PROVINCIALI DIAGNOSTICH E, CENTRO SPERIMENTALE
REGIONALE per la PESCA ed ACQUACOLTIRATERMOLI

IL DIRIGENTE
CONSIDERATO che occorre ricostituire, per l 'anno 2019, i fondi di cassa economa le;
PRESO ATTO delle spese sostenute dalle sezioni distaccate e dalla sede centrale per l' anno 2018;
RITENUTO di assegnare, sulla base delle presurnibili esigenze gestionali e contabili, le dotazioni dei
fondi annuali di cassa economa! e per l'anno 20 19, come di seguito esposto;
- SEDE CENTRALE
- Responsabile Dott.ssa Paola De Flaviis

EURO 30.000,00

- SEZIONE PROVINCIALE A VEZZANO
- Responsabile Dott. Mauro Di Ventura

EURO

400,00

-SEZIONE PROVINCIALE CAMPOBASSO
- Responsabile Dott. Lucio Marino

EURO

500,00

- SEZIONE PROVINCIALE IS ERNIA
- Responsabile Dott. Addolorato Ruberto

EURO

500,00

- SEZIONE PROVINCIALE LANCIANO
- Responsabile Dott. Nicola D'Alterio

EURO

400,00

- SEZIONE PROVINCIALE E IITICA PESCARA
- Responsabile Dott. Fabrizio De Massis

EURO

500,00

-CENTRO SPERIMENTALE REGIONALE PER LA PESCA ED ACQUACOLTURA
TERMOLI
- Responsabile Dott.ssa Nadia Beatrice Barile
EURO
400,00

EURO 32.700,00
VISTO l'art. 3 dotazione finanziaria: << L'economo-cassiere è dotato all'inizio di ciascun anno
finanziario , con deliberazione del Direttore Generale, di un fondo di cassa reintegrabile durante
l'esercizio, previa presentazione del rendiconto delle somme già spese. Con lo stesso atto vengono
determinati i fondi di cassa per le singole sedi periferiche ..... ... >> del regolamento di economato;

DELIBERA
l) Assegnare alla sede centrale ed alle sezioni provinciali distaccate per l 'anno 2019 le dotazioni dei
fondi mens ili di cassa economale nella misura indicata in premessa e che si intende integralmente
riportata nella presente parte dispositiva, destinata a sostenere spese urgenti ed indispensabili per il
funzionamento di reparti e servizi aziendali;
2) Disporre che tale assegnazione di fondi sia reintegrata periodicamente sulla base dei rendiconti dei
costi, costi che verranno imputati ali 'atto della rendicontazione ai competenti conti di costo del
preventivo economico annuale esercizio anno 20 19;
3) Imputare la complessiva somma di euro 32.700,00 al Conto di Costo A80004 (cassa economale) del
Bilancio di Previsione 2019, che presenta adeguata disponibilità;

LDB

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell 'attività istruttoria, ciascuno per le
attività e responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché
conforme alle risultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo.

Istruttore

Responsabile del Procedimento

F.to Luca Di Biasantonio

F.to Luca Di Biasantonio

Il Dirigente del Reparto
F.to Paola De Flaviis
La presente determinazione prevede una spesa a carico dell'Istituto
XSI

NO

ll Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscrizione del
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente
imputata alla voce di conto n. VARIE del Bilancio dell'anno corrente.

IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILITA' E BILANCIO
F.to Paola De Flaviis

Visto
Il Direttore Amministrativo
F.to Lucio Ambrosj

Attestato di pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data
odierna e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.
Data: 11.12.2018
Il Dirigente responsabile
F.to Luca Di Tommaso

