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 Deliberazione _________ 

Adottata dal Commissario Straordinario in data  __________________ 
 

OGGETTO:  

 

approvazione rendiconto fondo economale, reintegro n.1/2021. 

PDEL/2021/450 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 

disposizione per la consultazione 
 

Il Commissario Straordinario          Dott. Paolo Cannas 
Coadiuvato da 

Direttore Amministrativo               Dott. Ennio Filigheddu  
Direttore Sanitario                        Dott. Raimondo Pinna 

                                                                                    
                                                                                   S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda  

 

SI ☒       NO ☐      

 

Su proposta del Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni 

Viste il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni le Leggi Regionali n. 10/97 e n. 

10/2006; 

Visto il regolamento di cassa economale di questa Azienda Ospedaliera, approvato con deliberazione 

n. 528 del 13/04/2010, n. 568 del 15/04/2015, n. 2288 del 16/12/2015; 

Visto il movimento di cassa economale /magazzino con il quale è stato aperto il fondo; 

Vista la situazione di cassa relativa al periodo dal 07/01/2021 al 29/03/2021 (nn.1 – 156) unitamente 

alle pezze giustificative delle spese sostenute nell’arco di detto periodo (all. A pg. 14); 

Vista la nota prot. NP3084/2021 del 01/04/2021 con il quale il Servizio Economico Finanziario attesta 

la regolarità contabile della documentazione su citata (all. B pg. 1); 

Considerato che trattasi di spese regolarmente previste e autorizzate ai sensi del su citato regolamento 

economale; 

Ritenuto pertanto di dover approvare il rendiconto economale relativo al periodo dal 07/01/2021 al 

29/03/2021 (nn. 1 – 156), per un importo totale di spesa sostenuta pari € 9.012,34 al fine del 

reintegro di cassa economale n. 1/2021; 

Atteso che risulta urgente e indifferibile l’adozione del presente atto al fine di consentire la 

continuità del servizio della cassa economale; 

Con  il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;  

 
D E L I B E R A 

 
Per i motivi esplicitati in premessa: 

 di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s’intende qui interamente richiamata 

per farne parte integrante e sostanziale; 
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 segue deliberazione n. __________________ del _____________________ 

 

 

% 

 

 

 di approvare il rendiconto economale relativo al periodo dal 07/01/2021 al 29/03/2021 (nn. 1 – 156), 

per un importo totale di spesa sostenuta pari € 9.012,34 del reintegro di cassa economale n. 1/2021; 

 di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all’emissione del mandato di pagamento per un importo 

pari a € 9.012,34 favore dell’economo Gianluigi Loi ai fini del reintegro del fondo di cassa economale 

n.1/2021. 

 

IL Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas 

 

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario 

Dott. Ennio Filigheddu Dott. Raimondo Pinna 

 

 

S.C. Gestione Impianti e Immobili, Nuove Realizzazioni 

Direttore: Ing. Gianluca Borelli 

 
 

 

Estensore: 

Collab. Amm.vo Gianluigi Loi 
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