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DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER

Determinazione n° 5754 del 26.11.2012

Il Direttore del Distretto

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1152 del 22.07.2010 con la quale è
stato conferito al Dr Paolo Pili l’incarico di Direttore del Distretto di Macomer;

VISTA la nota del Commissario Straordinario prot. n. NP/2011/3070, con la quale si dispone
la delega in favore dei Direttori di Distretto per l’adozione dei provvedimenti dirigenziali nei
limiti delle autorizzazioni deliberate dalla Direzione Generale e/o dei contratti in essere;

VISTA la nota del Direttore Generale, Dr. Antonio Maria Soru, prot. n. NP/2011/6193 del
12/04/2011 relativa alla proroga delle delega alla firma degli atti riguardanti l’ordinaria
amministrazione;

VISTA la rendicontazione della spesa sostenuta con l'impiego del fondo economato
presentata dall’ Economo Cassiere Sig.ra Rachele Porcu in conformità a quanto previsto
dalle direttive per la gestione dei fondi economali approvate con deliberazione del Direttore
Generale n. 22 del 16.01.2006;

ACCERTATO che le spese in argomento, ammontanti a complessive €. 7.730,56 di cui alle
pezze giustificative allegate al presente provvedimento in originale, sono state sostenute nel
rispetto delle disposizioni contenute nel medesimo regolamento e che le stesse sono da
considerarsi congrue e convenienti per l'Azienda;

RILEVATA la necessità di provvedere al reintegro della dotazione del fondo per la gestione
del Servizio di Cassa Economale;

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

VISTA la L.R. n.10/2006;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.52/91 del 23/12/97;

OGGETTO: Reintegro Fondo Economato Distretto Sanitario di Macomer
Periodo: dal 05/09/2012 al 22/11/2012 –
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D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa

a) di approvare il rendiconto delle spese sostenute con l'impiego del fondo economato di cui
all’elenco accluso, elaborato dal sistema di contabilità AREAS, contrassegnato dalla voce A),
composto da numero sei pagine, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
per un importo di €. 7.730,56;

b) la spesa citata farà carico ai relativi conti del bilancio dell'esercizio di previsione 2012;

c) di incaricare della esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio del
Dipartimento Amministrativo dell’Azienda U.S.L. di Nuoro;

Il Direttore del Distretto

f.to Dr Paolo Pili

Estensore della determina

f.to Rachele Porcu
Collaboratore A.mm.vo
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è stata

pubblicata nell’Albo On Line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con

decorrenza dal 26.11.2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

Collegio Sindacale I

Resp. Servizio AA.GG. C

Resp. Servizio Bilancio C

Direttore Distretto di Macomer R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


