
  

SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE  

Contabilità Generale e Speciale - Economato  

OGGETTO: QUINTA INTEGRAZIONE ANNO 2019 FONDO CASSA ECONOMATO  

IL DIRETTORE GENERALE  

 
CONSTATATO che occorre procedere con immediatezza al pagamento di somme utilizzando il fondo cassa a 
disposizione dell’Economo dell’Ente; al pagamento di competenze dovute per operazioni aventi termini di 
scadenza come le tasse di registro e l’acquisto di valori bollati necessari alla registrazione di atti che devono 
essere presentati entro venti giorni dalla data di repertorio; al pagamento dei quotidiani forniti giornalmente 
all’Ente; al rinnovo annuale a riviste e pubblicazioni; all’acquisto di servizi e spese afferenti la gestione delle 
autovetture detenute in noleggio, ed altri pagamenti non derogabili; 
VISTO la situazione di cassa del servizio Economato, che allo stato presenta una esigua disponibilità; 
DATO ATTO  che la cassa dell’Economo risulta chiusa e rendicontata per il periodo dal 01/07/2019 al 
30/09/2019 giusta determina dirigenziale n. 875 del  30/09/2019; 
RITENUTO di dover procedere con urgenza all’integrazione del fondo cassa Economato; 
PRECISATO CHE, la presente determinazione dirigenziale diventerà esecutiva dal momento dell’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del responsabile del Servizio Finanziario. 
VISTO lo Statuto dell’Ente, 
RICHIAMATA la propria competenza, 

DETERMINA  

DISPORRE   per la causale in premessa indicata, l’emissione di un ordinativo di pagamento, a titolo di 
integrazione del fondo cassa Economato di  €  1.000,00  a favore dell’Economo dell’Ente con accredito sulla 
carta prepagata in corso di emissione da parte della Bper Banca SpA,  Tesoriere dell’Ente; 
DARE ATTO che la somma trova copertura finanziaria sul capitolo dell’esercizio provvisorio 2019 N.6.4.18.40-
1; e accertare la suddetta somma al capitolo 5.6.19.30 articolo 1 dell’esercizio provvisorio 2019; 
CHE gli utilizzi di detta somma, dovranno essere rendicontati ai rispettivi capitoli di spesa.  
Si da atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia contestualmente il parere 
favorevole di regolarità dell’atto, attestandosi la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa posta in 
essere. 

Il Responsabile 
Dott.ssa. Donatella Galardo 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL 
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA 
 
IMPEGNO DELLA SPESA NR.  692/2019 
 

   
 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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