IPABBONOMO-MUNAFO'-NICOLACI-PERDICHIZZI-PICARDI
VIA R.MARGHERITA N.22-BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Deliberazione N. 3> del H-4-2à>1$
Oggetto: Anticipazione Fondo all'Economo.

L'anno duemiladiciotto, addì trentuno

del mese di gennaio

alle ore ASld nei locali di

ViaRegina Margherita N. 22, di seguito ad invito per avviso scritto regolarmente notificato,
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SI E' RIUNITO NELLE PERSONE DEI SIGG.
PRESENTI
ROSINA

CORRADO

PRESIDENTE

X

CAMPO

ALESSANDRO

CONSIGLIERE

X

COLOSI

SANTO

CONSIGLIERE

*

ASSENTI

Partecipa il Segretario, D.ssa Lorenza La Malfa.

Il Presidente riconosciuta la legalità dell'adunanza invita il Consiglio a deliberare
sull'argomento di cui alPo.d.g.: Anticipazione Fondo all'Economo.

,

JA
IL CONSIGLIO DIAMMINISTRAZIONE

°

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento

allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

VISTI ilparere espresso dal Segretario dell'Ente;

v

/

FATTO proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;
CON voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

La proposta nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e
sostanziale

E'APPROVATA

E dichiarata immediatamente esecutiva ed urgente.

IPABBONOMO-MUNAFO'-NICOLACI-PERDICHIZZI-PICARDI

VIA R.MARGHERITA N.22-BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE n. 4

del

22/01/2018

IL PRESIDENTE PROPONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL SEGUENTE
PROVVEDIMENTO:

OGGETTO: Anticipazione Fondo all'Economo.

VISTO il Regolamento di Economato approvato con Delibera Commissariale n. 25 del
07.09.2012, esecutiva nei termini di legge;
CONSIDERATO che ai sensi del Regolamento di Economato è prevista la disposizione a

favore dell'Economo di un anticipazione al fine di garantire il pagamento delle spese che si
rendono necessarie durante l'esercizio finanziario;

RITENUTO di potere autorizzare le spese di Economato come previste dal vigente
Regolamento per acquisti vari e nei limiti prescritti nel predetto regolamento;

Per i motivi espressi in narrativa,

ì/

DELIBERA

^L

1) Di autorizzare l'anticipazione di Euro 500,00 in favore dell'Economo dando atto che
l'emissione dei mandali verrà effettuata , di volta in volta, in relazione alle necessità
gestionali;

2) Di imputare la somma in parola sul competente cap. 26 del Bilancio 2018 destinato per
"Anticipazione Fondi Economato" in correlazione del corrispondente capitolo di entrata

17 del bilancio 2018 denominato "Rimborso Fondi Economato:
3) Di procedere al pre-impegno dell'importo di cui sopra ai seguenti capitoli di spesa :
cap. 14 destinato per " spese postali"
euro 250,00
cap. 8 destinato per " acquisto di beni e sei-vizi" euro 250,00
5) Di dare atto:

- che l'Economo presenterà il rendiconto delle somme spese attinte all'anticipazione di
cui sopra corredato dei relativi documenti giustificativi secondo il disposto del vigente
Regolamento dell'Economato;
- che l'Economo provvedere, in caso di totale azzeramento del fondo, a richiedere una
ulteriore anticipazione,

- che al termine del corrente esercizio finanziario l'Economo provvedere, in caso di
residui a versare il relativo importo in Tesoreria.

ILPRESIDÉNTTE

Si esprime: PAREREfpAVOREVOLE

IL SEGRpÀRIO

(Dott.ssa Lorenzi La Malfa)

IL FUNZIQlNtoPJONTABILE
(D.ssa Elisi&etfa Bartolone)
'
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IPABBONOMO-MUNAFO'-NICOLACI-PERDICHIZZI-PICARDI
VIA R.MARGHERITA N.22-BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Del che si è redatto il seguente verbale: previa lettura e conferma viene sottoscritto come
appresso:

IL PRESIDENTI/

(Avv/ Corrado Rosina)

I CONSIGLIERI

^.

Avv. Alessandro Campo

J~

Mons. Sac. Santo Colosi

'try

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Lorenza La Malia)

r

