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Il Direttore del Servizio Acquisti beni e servizi

Su proposta del Responsabile del Settore Economato

Visto            il regolamento per la gestione del servizio di cassa economale dell'Azienda Ospedaliera “G.
Brotzu” approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 339 del 02-03-
2016;

Vista la determina n. 17 del 02-01-2019 con la quale è stato approvato il reintegro del rendiconto del
fondo economale del P.O. San Michele n. 3/2018;

Considerato che nella su citata determina è stato indicato, per un refuso, quale atto di nomina, in qualità di 
Direttore della SC Servizio Acquisti beni e servizi, della D.ssa Agnese Foddis, la deliberazione 
n. 366 del 11-03-2014 anziché il vigente atto di nomina deliberazione n. 571 del 06-03-2018;

Considerato altresì che nella medesima determina è stato indicato, per mero errore materiale, quale 
importo di reintegro € 14.895,08 anziché quello corretto pari ad € 13.962,84 che, infatti, 
sommato al saldo del conto corrente bancario al 20-12-2018 pari a € 20.992,69 e al denaro in 
contante custodito pari ad  € 44,47,  risulta essere pari all'importo della dotazione del fondo  
economale del P.O. San Michele di € 35.000,00 stabilita dal su citato regolamento;

Ritenuto       pertanto di dover approvare il  rendiconto economale relativo al periodo dal 09/07/2018 al
19/12/2018 (movimenti nn. 147-255), per un importo totale di spesa sostenuta pari a €
13.962,84, al fine del reintegro del fondo di cassa economale n. 3/2018;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

1) di rettificare la determina n. 17 del 02-01-2019, con la quale è stato approvato il reintegro del rendiconto
del fondo economale del P.O. San Michele n. 3/2018, nella parte in cui si indica quale atto di nomina, in qualità
di Direttore della SC Servizio Acquisti beni e servizi, della D.ssa Agnese Foddis, la deliberazione n. 366 del 11-
03-2014 anziché il vigente atto di nomina deliberazione n. 571 del 06-03-2018;

2) di rettificare, altresì, la determina n. 17 del 02-01-2019 nella parte in cui indica, per mero errore materiale,
quale importo di reintegro € 14.895,08 anziché quello corretto pari ad € 13.962,84;

3) di approvare il rendiconto economale relativo al periodo dal 09/07/2018 al 19/12/2018 (movimenti nn. 147-
255), per un importo totale di spesa sostenuta pari a  € 13.962,84  al fine del reintegro del fondo di cassa
economale n. 3/2018;

2) di autorizzare la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione del mandato di pagamento
per un importo pari a € 13.962,84 in favore dell’Economo del P.O. San Michele Dott.ssa Marianna Loi ai fini
del reintegro del fondo di cassa economale n. 03/2018.

Il Direttore del Servizio A.B.S.

D.ssa Agnese Foddis

Il Responsabile Settore Economato

D.ssa Marianna Loi
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