OSPEDALE RICOVERO “F. ARNALDI”
Via GERARDI 40 - MONTECHIARO D’ASTI - Tel/Fax 0141/999151
Cod. Fisc. 80005450053 - P. IVA 00833650054

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
N. 08 DEL 10 GIUGNO 2018
OGGETTO:LIQUIDAZIONE SPESE PER GESTIONE ECONOMATO
Vista la determinazione n.8 del 31.01.2016 con la quale era stata data la dotazione del fondo economale per
un importo massimo di euro 3.700,00 al precedente direttore Ornella Dezzani;
Considerato che dal buono 1 al buono 6 del 2016 le somme corrispondenti sono state rimborsate all Sig.ra
Dezzani Ornella per un importo complessivo di € 2.849,20 pari alle somme sostenute;
Considerato che la somma effettivamente anticipata è stata di € 1.500,00 come da mandato n.178 del
20.04.2016;
Dato atto che alla data odierna risultano emessi buoni di pagamento così specificati:
dal numero 7 al numero 16 per l’anno 2016 per un totale di € 391,18;
dal numero 1 al numero 23 per l’anno 2017 per un totale di € 632,37.
Verificato che il saldo cassa risulta essere di € 476,45 e che a seguito di questa determinazione verrà versato
nelle cassa dell’ente a chiusura della gestione precedente;

D E T E R M I N A
Di provvedere alla liquidazione delle causali sopracitate, imputando le medesime ai relativi capitoli di spesa
del Bilancio di Previsione per l’anno 2018-gestione residui, approvato con deliberazione del C.d.A. n.1 in data
09/03/2018.
Di dare atto che si chiude la gestione economale e in seguito verrà valutata la necessità per una nuova
apertura di anticipazione.
ATTESTA
Sotto la propria responsabilità:
1) La regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alle spese autorizzate;
2) La regolarità delle forniture e dei servizi eseguiti nel rispetto di tutte le condizioni riportate negli atti emanati dal
Consiglio di Amministrazione;
3) La regolarità contabile dell’atto e di copertura finanziaria.
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D I S P O N E
4) La pubblicazione del presente documento sul sito in data 17/06/2018 per n.15 gg. consecutivi.
Montechiaro d’Asti, 17/06/2018
IL RESPONSABILE DEL SERV.AMM.VO ( Marco TRAVASINO)

Si dichiara che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente dal 17/06/2018 per n. 15 gg.

VISTO di Controllo dell’Amministrazione : IL PRESIDENTE (Caterina Perotti)
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