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Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE
DAL 01.01.2020 AL 31.03.2020 (I° TRIMESTRE ANNO 2020).

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. 383 del 14.06.2018, immediatamente eseguibile, è stato adottato il Regolamento

di Amministrazione e Contabilità di questa Azienda Ospedaliera;
- come previsto nel  predetto Regolamento di  Amministrazione e Contabilità,  questa AORN per la

gestione del fondo economale, ha attivato il conto corrente n. 102620202 presso Unicredit Banca
S.p.A.- filiale di Caserta, Piazza Vanvitelli - tesoriere dell’Azienda;

- con deliberazione n. 23 del 10.01.2020, immediatamente eseguibile, è stato determinato l’importo
del fondo cassa economale per l’anno 2020, in complessivi € 40.000,00; 

- con deliberazione n. 38 del 14.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato nominato il Sig. Mario
Pavone,  collaboratore  amministrativo  professionale  presso  l’UOC Provveditorato  ed  Economato,
quale Funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economale;

Dato atto che
- con nota  protocollo n. 11763/i del 01/04/2020, allegata alla presente costituendone parte integrante e

sostanziale, ai sensi dell’art. 52 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, è stato
trasmesso alla UOC GEF  il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economale per il periodo
01.01.2020 /  31.03.2020,  (I° trimestre anno 2020)  indicando l’imputazione dei  competenti  conti
economici del bilancio, il dettaglio dei documenti giustificativi per un importo complessivo pari ad €
5.043,72 ed il prospetto riepilogativo della proiezione contabile cassa economale al 31.03.2020;

- le predette scritture risultano, pertanto, riportate in contabilità nel sistema amministrativo contabile
SIAC;

Rilevato che 
- il Direttore della UOC Provveditorato ed Economato, con nota protocollo n. 7747/i del 04/03/2020,

ha rappresentato al Direttore della UOC GEF, relativamente alla liquidazione delle spese economali
sostenute  nei  trimestri  del  corrente  anno 2020,  di  “non effettuare  versamenti  sul  conto corrente
bancario fino alla concorrenza di € 10.000,00” (ovvero la differenza fra la determinazione dell’anno
2019, pari ad € 50.000,00, e quella dell’anno 2020 pari ad € 40.000,00); 

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

materia;
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PROPONE

1. di approvare il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economale per il periodo dal 01.01.2020
al  31.03.2020  (I°  trimestre  anno  2020)  per  complessivi  €.5.043,72  e  la  proiezione  della  situazione
contabile  al  31.03.2020,  come  da  prospetti  allegati  al  presente  provvedimento  a  costituirne  parte
integrante e sostanziale;

2. di dare discarico, con il  presente atto, della gestione relativa al periodo 01.01.2020 / 31.03.2020 (I°
trimestre anno 2020) al funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economale, Sig.
Mario Pavone;

3. di far gravare la spesa indicata nel presente atto sul conto n. 1020401010 cassa economale del Bilancio
2020;

4. di non emettere il relativo ordinativo di pagamento per il reintegro delle somme del fondo economato
anno 2020, atteso che il Direttore della UOC Provveditorato ed Economato, con nota protocollo n. 7747/i
del  04/03/2020,  ha rappresentato al  Direttore UOC GEF,  relativamente alla liquidazione delle spese
economali  sostenute  nei  trimestri  del  corrente  anno  2020,  di  “non  effettuare  versamenti  sul  conto
corrente  bancario fino alla  concorrenza di  €  10.000,00” (ovvero la  differenza fra  la  determinazione
dell’anno 2019, pari ad € 50.000,00, e quella dell’anno 2020 pari ad € 40.000,00); 

5. di  detenere  presso  l’UOC  Provveditorato  ed  Economato  la  documentazione  probatoria  delle  spese
descritte nel presente atto;

6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC G.E.F.
per i successivi adempimenti di competenza;

7. di  rendere  la  stessa  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

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 Sanitario sotto riportato:

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:
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1. approvare il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economale per il periodo dal 01.01.2020 al
31.03.2020 (I° trimestre anno 2020) per complessivi €.5.043,72 e la proiezione della situazione contabile
al  31.03.2020,  come da prospetti  allegati  al  presente  provvedimento a  costituirne parte  integrante  e
sostanziale;

2. dare  discarico,  con  il  presente  atto,  della  gestione  relativa  al  periodo  01.01.2020  /  31.03.2020  (I°
trimestre anno 2020) al funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economale, Sig.
Mario Pavone;

3. far gravare la spesa indicata nel presente atto sul conto n. 1020401010 cassa economale del Bilancio
2020;

4. non emettere il relativo ordinativo di pagamento per il reintegro delle somme del fondo economato anno
2020, atteso che il Direttore della UOC Provveditorato ed Economato, con nota protocollo n. 7747/i del
04/03/2020,  ha  rappresentato  al  Direttore  UOC  GEF,  relativamente  alla  liquidazione  delle  spese
economali  sostenute  nei  trimestri  del  corrente  anno  2020,  di  “non  effettuare  versamenti  sul  conto
corrente  bancario fino alla  concorrenza di  €  10.000,00” (ovvero la  differenza fra  la  determinazione
dell’anno 2019, pari ad € 50.000,00, e quella dell’anno 2020 pari ad € 40.000,00); 

5. detenere presso l’UOC Provveditorato ed Economato la documentazione probatoria delle spese descritte
nel presente atto;

6. trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC G.E.F. per i
successivi adempimenti di competenza;

7. rendere  la  stessa  immediatamente  eseguibile,  attesa  la  necessità  di  garantire  la  continuità  della
disponibilità del fondo economale.

Il Commissario Straordinario 
              Avv. Carmine Mariano              
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO con oggetto: 

APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01.01.2020 AL
31.03.2020 (I° TRIMESTRE ANNO 2020).

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

2020 1020401010 - Cassa economale

€5.043,72

17/04/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri

mesi 3/12
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 432 del 20/04/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL
01.01.2020 AL 31.03.2020 (I° TRIMESTRE ANNO 2020).

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 20/04/2020 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

Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI
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