
                  AO Brotzu

_____________________________________________________________________________________

Determinazione del Direttore del Servizio Acquisti Beni e Servizi n° ______________ del _________________
Oggetto: Approvazione rendiconto fondo cassa economale SS.OO. Businco e Cao – reintegro n° 2/2018.
PDTD/2018/1324

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera a partire dal ____________________ per 15 giorni
consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore del Servizio

Su proposta del Responsabile del Settore Economato dei PP.OO. Businco e Cao;

Visto il D.Lgs. n° 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le Leggi Regionali n° 10/97 e n° 10/2006;

Visto il  Regolamento  di  cassa  economale  di  questa  Azienda, approvato con deliberazione del
D.G. N° 519  del 09/02/2009, come modificato dalle deliberazioni n° 528 del 13/04/2010 e
n° 568 del 15/04/2015;

Vista la   deliberazione  n° 33/27 del 30/06/2015 con la quale si  è  provveduto  allo  scorporo dei
PP.OO. Businco e Microcitemico dalla  ASL n° 8  e contestuale incorporazione degli Stessi
all'A.O. Brotzu;

Vista la   deliberazione    n°  1038     del    01/07/2015    adottata  dal Commissario Straordinario
dell'Azienda  Ospedaliera  Brotzu  con la quale al  Dr. Maurizio  Perra  è  stato  confermato
l'incarico di Economo Cassiere dei PP.OO. Oncologico-Businco e Microcitemico-Cao già
ricoperto  all'  Asl  8  di  Cagliari  dal  17/12/2003  e   la  sua  integrazione  avvenuta  con
deliberazione n° 90 del 25/01/2016;

Vista deliberazione  del  Direttore  Generale  n° 571  del   06/03/2018   con  la  quale  alla  Dr.ssa
Agnese  Foddis  è  stato attribuito l'incarico di Direttore della S.C. Servizio Acquisti di beni
e Servizi;

Viste le registrazioni dei  movimenti  della  cassa  economale  dei  PP.OO. Oncologico-Businco e
Microcitemico – Cao (dal  n° 61 al n° 149)  relative   al   periodo  16/03/2018 – 16/05/2018
unitamente alle pezze giustificative delle spese sostenute nell'arco di detto periodo;

Atteso che   la S.C. Contabilità,  Bilancio  e  Controllo  di  Gestione   ha   verificato   la   regolarità
contabile   della   documentazione   succitata   come   da   nota  prot.  n°  NP/2018/4483 del
24/05/2018;

Considerato che   trattasi   di   spese   regolamentate,   previste   e  autorizzate  ai  sensi  del  succitato 
Regolamento di cassa economale;

Ritenuto pertanto   di  dover  approvare  il  rendiconto  di  cassa   economale   n°  2/2018  relativo  al
periodo dal 16/03/2018  al  16/05/2018  per  un  importo  totale  di  spesa  sostenuta  pari  a
€ 23.717,92  al   fine  del  reintegro del fondo di cassa economale degli SS.OO. Oncologico
Businco e Microcitemico - Cao n° 02/2018;

DETERMINA
per i motivi esposti in premessa:

1) di approvare il rendiconto economale relativo al periodo 16/03/2018 - 16/05/2018 (movimenti nn.
61-149) unitamente alle pezze giustificative;

2) di autorizzare la S.C. Contabilità,  Bilancio  e  Controllo  di  Gestione all'emissione del mandato di
pagamento per un importo pari a €  23.717,92 in favore dell'Economo Dr. Maurizio Perra ai fini
del reintegro del fondo di cassa economale degli SS.OO. Businco e Cao n° 02/2018.

Il Direttore del Servizio A.B.S.
       Dr.ssa Agnese Foddis

Il Responsabile Settore Economato
Dr. Maurizio Perra
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