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Oggetto: Approvazione Conto Giudiziale della Cassa Economale anno 2019

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti
finalizzati all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso  
- che con deliberazione n. 11 del 09.01.2019, è stato determinato in € 50.000,00 il fondo cassa economale

relativo all’anno 2019;

Visto
- il Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato con deliberazione n. 383 del 14.06.2018;
- l’articolo 52-punto 10 dello stesso Regolamento laddove è prescritto che: “(…) il funzionario delegato

del fondo economale, rende il conto complessivo della gestione dell’anno entro e non oltre il 28 febbraio
del successivo anno a cui si riferisce il conto….)”;

Preso atto 
- che i  rendiconti del  I°-II°-III°-IV° trimestre dell’anno 2019 sono stati  approvati,  rispettivamente con

deliberazioni nn. 317 del 18-04-2019, 490 del 11-07-2019, 141/C.S. del 09-10-2019, 52/C.S del 15-01-
2020;

- che è stato elaborato l’allegato prospetto contabile, che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, dal quale risulta, alla data del 31.12.2019, un saldo sul predetto fondo cassa economale
pari ad € 37.937,35 (trentasettemilanovecentotrantasette/35);

Considerato  
- di dover procedere, conseguentemente, alla registrazione della scrittura contabile di chiusura nel registro

informatico  Cassa  Economale  per  pari  importo,  di  cui  all’allegato  movimento  nr.  8100000278  del
12.12.2019, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Attestata
        la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

Ritenuto
       doversi, pertanto, provvedere in merito

PROPONE

1. di approvare il Conto Giudiziale della Cassa Economale relativo all’anno 2019, allegato alla presente
formandone parte integrante e sostanziale;

2. di dare discarico al Funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economale, nonché al
R.U.P. della tenuta dei conti giudiziali;

Delibera del Commissario Straordinario
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3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché al Direttore della
U.O.C. GEF, al Responsabile unico della tenuta dei conti giudiziali, per gli adempimenti di conseguenza,
ivi inclusa la trasmissione alla Sezione Regionale della Corte dei Conti;

4. di  rendere  lo  stesso  immediatamente  eseguibile,  attesa  la  necessità  di  garantire  la  continuità  della
disponibilità del fondo economale.

    IL DIRETTORE U.O.C. 
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

    Dott.ssa Antonietta Costantini

Vista la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
avv. Carmine Mariano

 nominato con D.G.R.C. n. 393 del 06/08/2019
 insediatosi nelle funzioni in data 12/08/2019, giusta deliberazione CS n°1 del 12/08/2019

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato
Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Amministrativo e del Sub Commissario Sanitario sotto
riportati:

Sub Commissario Amministrativo Gubitosa Gaetano  _______________________
 
Sub Commissario Sanitario            Dott.ssa Antonietta Siciliano  _______________________

DELIBERA

per  le  causali  in  premessa,  che  qui  si  intendono integralmente  richiamate  e  trascritte,  di  prendere  atto  della
proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:

1. approvare  il  Conto  Giudiziale  della  Cassa  Economale  relativo  all’anno  2019,  allegato  alla  presente
formandone parte integrante e sostanziale;

2. dare discarico al Funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economale, nonché al
R.U.P. della tenuta dei conti giudiziali;

Delibera del Commissario Straordinario
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3. trasmettere copia del  presente atto al  Collegio Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  nonché al  Direttore della
U.O.C. GEF, al Responsabile unico della tenuta dei conti giudiziali, per gli adempimenti di conseguenza,
ivi inclusa la trasmissione alla Sezione Regionale della Corte dei Conti;

4. rendere  lo  stesso  immediatamente  eseguibile,  attesa  la  necessità  di  garantire  la  continuità  della
disponibilità del fondo economale.

Il Commissario Straordinario 
              Avv. Carmine Mariano              

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)

Delibera del Commissario Straordinario
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO con oggetto: 

Approvazione Conto Giudiziale della Cassa Economale anno 2019

Il costo derivante dal presente atto :

il Dirigente GEF incaricato

Caserta li,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico

da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

2019 1020401010 - Cassa economale

€37.937,35

28/02/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
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Elenco firmatari

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 229 del 28/02/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Approvazione Conto Giudiziale della Cassa Economale anno 2019

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 02/03/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Carmine Mariano - DIREZIONE GENERALE

Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
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