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Oggetto: Determinazione importo anticipazione Fondo Spese Economali 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 deliberazionen.6 del 12.01.2017 e successive deliberazioni di rettifica ed integrazione nn. 101 del


26.04.2017, 110 del 23.08.2017 e 383 del 14.06.2018, immediatamente eseguibili, è stato approvato il
Regolamento di Contabilità e Amministrazione di questa A.O.R.N. di Caserta;


- ai sensi dell’art.43 del vigente Regolamento di Contabilità e Amministrazione, all’inizio di ogni anno
deve essere determinata la somma da anticipare alla gestione del Fondo Economale, ovvero al delegato a
tale funzione, sulla scorta delle spese effettuate nell’anno precedente e sulla proiezione delle spese da
effettuare nell’anno in corso, ripartite nei diversi conti economici del bilancio in relazione alla tipologia
di bene e/o servizio da acquisire;


Considerato che
- giusta  deliberazione  n.1  del  04.01.2018,  l’importo  determinato  quale  anticipazione  del  fondo  spese


economali, per l’anno 2018,è stato quantificato pari ad € 40.000,00;
- con deliberazione n. 383 del 31.10.2018, il fondo spese economali è stato incrementato di € 10.000,00,


per un ammontare complessivo finale peri ad € 50.000,00
- sulla scorta delle spese realmente effettuate a mezzo cassa economale nell’anno 2019, pari ad €35.046,40


la cui rendicontazione sarà approvata con separato provvedimento previe le verifiche amministrativo-
contabili- l’importo complessivo,  per l’anno 2020, può essere determinato nella misura di € 40.000,00;


- Per l’anno 2020, in relazione alla proiezione di spesa presunta, come da stampa in allegato (all.n.1), è da
quantificarsi nell’importo di € 40.000,00;


Ritenuto
- Pertanto,  che  l’importo  complessivo  della  spesa  presumibile  da  effettuarsi  a  mezzo  fondo  cassa


economale  per  l’anno 2020 possa  essere  determinato  in  €40.000,00=,  come da  proiezione  dei  costi
presumibili da imputare ai conti economici del bilancio corrente, indicati nella stampa descrittiva (all. n.
1);


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


PROPONE


1. di determinare l’importo del fondo cassa economale, per l’anno 2020, in complessivi € 40.000,00=, come
da  proiezione dei  costi  presumibili  da imputare ai  conti  economici  del  bilancio 2020,  indicati  nella
stampa descrittiva (all. n. 1);


2. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, e all’U.O.C. GEF per il seguito di
competenza;


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


Delibera del Commissario Straordinario


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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                                             IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
                                   Dr.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. 
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. DETERMINARE l’importo del fondo cassa economale, per l’anno 2020, in complessivi € 40.000,00=,
come da proiezione dei costi presumibili da imputare ai conti economici del bilancio 2020, indicati nella
stampa descrittiva (all. n. 1)


2. TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché  alla
U.O.C. GEF e della Progettualità Europea;


3. RENDERE  la  stessa  immediatamente  eseguibile,  attesa  la  necessità  di  garantire  la  continuità  della
disponibilità dei fondi economali.


Il Commissario Straordinario 
            Avv. Carmine Mariano


                  


Delibera del Commissario Straordinario


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)


Delibera del Commissario Straordinario


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.







AUTORIZZAZIONE DI SPESA ECONOMALE PREVISIONALE ANNO 2020


CODICE CONTO DENOMINAZIONE CONTO SPESO ANNO 2019 € PREVISIONE ANNO 
2020 €


501010110 Medicinali senza aic                                    0                   100


501010101 Prodotti farmaceutici con aic ad ecc. di 
vaccini ed emoderivati di prod. 
regionale


                      1.323,34 1.320,34


501010701 Dispositivi medici                          220,00 220


50101110104 Materiale sanitario altro                                    0                    100


501020201 Materiali di guardaroba e di Convivenza 
in genere                                                       


                                   0                   100


501020305 Carburanti e lubrificanti                                    0                      100


501020401 Supporti  Informatici                       1.215,65                  1.272,25


501020405 Cancelleria e Stampati                       3.309,11                   3.309,11


501020501 Materiale Tecnico Strumentale per 
Manutenzioni


                      9.639,46 12.000,00


501020601 Acquisti Pubblicazioni, libri e riviste                          475,50                       974,88


501020601 Altri beni non sanitari                                    0                          100


502020180 Rimborsi spese viaggi e soggiorno a 
personale dipendente


                            54,00                      54,00


503020110 Manutenzione e riparazione alle 
macchine elettroniche ed 
elettromeccaniche


                                   0                       100


503040101 Manutenzione e riparazione per la 
manutenzione di automezzi


                          967,76                     767,76


509010110 Altre imposte e tasse (escluso irap e 
ires)


                           376,16                    376,16


50903020501 Spese amministrative generali                          2.105,50                    2.105,50


50903020503 Altre spese generali                        15.359,92                 17.000,00


                                     TOTALE                     €                    35.046,40     €           40.000,00





				COSTANTINI ANTONIETTA





				SICILIANO ANTONIETTA





				GUBITOSA GAETANO





				CARMINE MARIANO
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO con oggetto: 


Determinazione importo anticipazione Fondo Spese Economali 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


€40.000,00


10/01/2020


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.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





				SCARFIGLIERI EDUARDO
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PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Deliberazione del Commissario Straordinario N. 23 del 10/01/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Determinazione importo anticipazione Fondo Spese Economali anno 2020


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 13/01/2020 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.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





		OTTAIANO MAURO




