
Determinazione del Direttore del Servizio Acquisti Beni e Servizi n° _______ del __________

Oggetto: Approvazione rendiconto fondo economale P.O. SAN MICHELE- reintegro n° 1/2021.
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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 Acquisti beni e servizi

Su proposta del Responsabile del Settore Economato

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

Viste                           le Leggi Regionali n. 10/97 e n. 10/2006 e s.m.i.;

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 e s.m.i.;

Vista                           la  deliberazione n.  573 del  19/05/2021 con la  quale  all’Avv.  Federica Pillai è stato
attribuito l’incarico di Direttore della S.C. Servizio acquisti beni e servizi;

Vista                          la deliberazione n. 1611 del 06/12/2020 con la quale alla D.ssa Marianna Loi è stato
conferito  l'incarico  di  Funzione  “Economo  Magazzino  Economale  del  P.O.  San
Michele” afferente la S.C. Acquisti beni e servizi;

Vista                            la situazione della cassa economale relativa al periodo dal 04/01/2021 al 15/12/2021
(movimenti  nn.1-110),  unitamente  alle  pezze  giustificative  delle  spese  sostenute
nell’arco di detto periodo;

Visto il saldo del conto corrente bancario al 28-12-2021 pari a € 23.299,23;

Considerata la somma in contante debitamente custodita dalla proponente pari a € 141,21;

Atteso                          che  la  SC  Contabilità,  Bilancio  e  Controllo  di  Gestione  ha  verificato  la  regolarità
contabile della documentazione su citata e la corrispondenza del saldo di cassa al
saldo del c/c bancario come da nota allegata alla presente determina;

Considerato                che  trattasi  di  spese  regolamentate,  previste  e  autorizzate  ai  sensi  del  su  citato
regolamento economale;

Ritenuto                      pertanto di dover approvare il rendiconto economale relativo al periodo dal 04/01/2021
al 15/12/2021, per un importo totale di spesa sostenuta pari a € 11.559,56  al fine del
reintegro del fondo di cassa economale n. 1/2021;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

1) di approvare il rendiconto economale relativo al periodo dal 04/01/2021 al 15/12/2021 (movimenti nn. 1-
110), unitamente alle pezze giustificative;

2) di autorizzare il servizio economico-finanziario all’emissione del mandato di pagamento per un importo pari
a € 11.559,56 in favore dell’Economo del P.O. San Michele Dott.ssa Marianna Loi ai fini del reintegro del fondo
di cassa economale n. 01/2021.

Il Direttore del Servizio A.B.S.

Avv. Federica Pillai

Il Responsabile Settore Economato

D.ssa Marianna Loi
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