
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino

MESSINA

Determina del Direttore dell'U.O.C. nr.75 del 13/03/2020

Proposta nr.72 in data 09/03/2020
U.O.C. Provveditorato

Il Direttore U.O.C Il Responsabile U.O.S Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Elvira AMATA Dott.ssa Veronica NICOSIA Dott.ssa Silvana ZAGAMI

Il Direttore dell'U.O.C delegato con delibera nr. 469 del 2 aprile 2019 ha adottato il presente provvedimento

OGGETTO:
Approvazione rendicontazione delle spese anticipate, e autorizzazione del reintegro del fondo economale
per l’importo complessivo di € 1.564,55

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020

Conto: .Non comporta impegno di spesa

Budget assegnato Euro 0,00

Budget utilizzato Euro 0,00

Importo impegnato Euro 1.564,55

Budget residuo Euro -1.564,55

Note: 



IL DIRETTORE DELL’U.O.C.

 

PREMESSO che l’Economo è stato incaricato di curare la gestione del fondo economale dell’A.O.U.;

ACCERTATO che nel periodo dal 03.02.2020 al 17.02.2020 sono state sostenute dal Cassiere spese
complessive per l’importo di € 1.564,55 come dagli acclusi giustificativi di spesa dal n.17 al n. 27 – riportati
analiticamente nell’elenco che fa parte integrante del presente atto (All. A);

RITENUTO di dover nominare il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016,
la Sig.ra Silvana Zagami, Coadiutore Amministrativo (Ctg. B5), Responsabile di funzione specialistica –
Funzione gestione cassa economale - in servizio presso l’U.O.C. Provveditorato di questa A.O.U.;

RILEVATO che ciascuna spesa risulta essere debitamente corredata da apposito giustificativo,
conformemente a quanto previsto nella suddetta procedura;

CONSIDERATO che al fine di garantire della gestione del fondo economale, è necessario procedere al suo
reintegro nella misura sopra indicata; 

PRESO ATTO che il Direttore dell’U.O.C. Economico Finanziario dell’A.O.U. ha preso atto di quanto in
argomento, che viene confermato con la validazione del presente;

D E T E R M I N A

 

Per i motivi espressi in premessa narrativa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Art. 1 - Di nominare Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, la Sig.ra
Silvana Zagami, Coadiutore Amministrativo (Ctg. B5), Responsabile di funzione specialistica – Funzione
gestione cassa economale - in servizio presso l’U.O.C. Provveditorato di questa A.O.U..

Art. 2 - Di approvare il rendiconto delle spese anticipate, e di autorizzare il reintegro del fondo economale del
cassiere dell’AOU, per l’importo complessivo di € 1.564,55.                     .

Art. 3 - Di dare incarico al RUP di consegnare tutta la documentazione cartacea di cui all’allegato “A” al
responsabile incaricato dell’U.O.C. Economico Finanziario di questa A.O.U..

Art. 4 - Disporre che vengano posti in essere tutti gli atti necessari per garantire il reintegro del fondo
economale del cassiere dell’A.O.U., per  l’importo di cui sopra.

Art. 5 - Dichiarare la presente immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di garantire la sostenibilità delle
spese a fronte di situazioni imprevedibili.



DIRETTORE UNITA'
OPERATIVA
F.to Dott.ssa

Elvira
AMATA
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