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PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

N.Z-O rN ooro ]l oTT, 813

OGGETTO: approvazione del rendiconto delle spese

trimestre 2013.

gffettuate dal servizio economale nel 3o

Visto l,art. 5 ,Anticipazioni all'Economo" del vigentq regolamento azenljle 
.de-l ^ 

servizio di

Economato, approvato óon il prowedimento del Direttore gfnerale n. 99 del 17 febbraio 2003;

visto il prowedimento del Direttore amministrativo n. 21 dbll's febbraio 2005 relativo all'affidamento

dell,incarico di economo all'assistente amministrativo Glori]a Ferrone dell'Ufrrcio Contabilità;

visto il prowedimento del Direttore amministrativo n. 1$ del 21 giugno 2011 relativo alla nomina,

dell'assiitente amministrativo Michela cotroneo dell'ufnciir contabilità, di economo supplente;

visto il prowedimento del Direttore amministrativo n.2 in data 17 gennaio 2013 ad oggetto

.,assunzióne di impegni per la gestione del servizio di econlmato. Anno 2013";

visto il rendiconto presentato dall'economo relativamente llle minute spese sostenute mediante pronta

cassa, nel corso del 3" trimestre 2013, prevalentemente $er esigenze contingenti ed operative delle

varie sezioni dell'ente, allegato al presente prorvedimento quale parte integrante;

accertata la regolarità del suddetto rendiconto e ritenuta la irecessità di ripristinare la dotazione di cassa

a disposizione dell'economo;

visto il bilancio di previsione 2013 e triennale 2013/2015 ]approvato con pror'wedimento del Direttore

gene.ale n. 106 in data 28 dicembre 2012 e, in sede d{ controllo, con deliberazione della Giunta

regionale n. 4l in data 18 gennaio 2013;

vista la legge regionale n.3'711997, ed accertato che il presente prowedimento non è soggetto al

controllo preventivo da parte della Giunta regionale;



ritenuto di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile per consentire I'immediato
ripristino delle somme a disposizione dell'economo;

DISPONE

di approvare il rendiconto delle spese economali effettuaîe nel 3'trimestre 2013, che si allega al
presente prowedimento a formare parte integante;

di liquidare I'importo complessivo di e 644,15 in favore dell'economo Gloria Fenone

dell'Ufficio Contabilità, a valere sui seguenti capitoli della parte spesa del titolo I del bilancio di
previsione esercizio 2013:

- capitolo 145 "Acquisizione beni mobili e servizi" per€ 587,58;

- capitolo 160 "Imposte e tasse" per € 56,57;

di dare atto che la somma conispondente al numero di ordinativo 32 riferito al bonifico per

contrawenzione per superamento limiti di velocità in Svizzeru (no. CRA 334066), di cui al

rendiconto allegato, è stata recuperata dal dipendente che è risultato alla guida al momento

dell'infrazione mediante detrazione sul cedolino della busta paga del mese di agosto 2013;

l' immediata eseguibilità del presente prorwedimento;

di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della

Giunta regionale ai sensi della legge regionale 37/1997.

Direttore amministrativo
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Capitolo: 122 l l45 l l-Direzioneamministrativa

30 310712013 Netphone Stl

Saldon.n.24ódel28/062013-lnt€rventodell8'/06/2013persistemazscheda16
digitale

251092013 ConadoCantele

Aggiomanento visura camerale ARPA - Ditta: Camera valdostana
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Capitolo:

Totale lmPegno

Totale CaPitolo

122 | 145 I 3 - Direzione generale

25109/2013 GuidoCavana

Acq. conf. CD-R - Ditta:TronY

Totale ImPegrto

Totrle CaPitolo

122 | 145 | 4 - Seziote Aria ed Energia

09i08/2013 ZublenaManuela

SCIA alComune dj La Thuile per messa in sjcurezza aenfralina

l3/09/2013 PittavinoSara

Acq. bombolefta spray VAPE e n 2 pacchi pile AA - Ditte: Bill4 Conad

10/09/2013 VuillermozMichel

Acq. pile alcaline e stanpa+plastificazione A4 - Dilte: Trony, Eliogralia Berard

Totale ImPegno

Totale CsPitolo

122 / 145 / 6 - Sezione Agenti fisici

09/08/2013 FeÍoneCloria

Bonifico per contrawenzione per superanento limitj di veloci$ Svizzera no CRA:

334066 (conducente H. Dìemoz) - trattenuta su cedolino prot ?295/2013

09/09/2013 Mora Di Cella Umberto

Acq. sistema combinato carrucola/aulobloccante, n 5 m cordino in kevlaÌ' n 2 pacchi di

pali in bamboo - Dittel

0910912013 Cremones€Edoardo

Ricarica SIM modem pascolo Torgnon

09/09/2011 DiemozHenrr

Ricarica Vodafone modern GSM La Thuile

25109/2013 ljucourtilMarisa

Acq. fogli PVC e guanti - ditta: Ferrcalp

25/0912î)13 DiemozHenri

Acq. n. 5 pacchi di veline per la pulizia ottiche strumenti solari -Ditta: Effeci
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Totale ImPegno

Tot.le CaPitolo

122 | 14517 - Sezione Laboratorio

| 3/08/2013 Bonadé Dario

Totale Impegno

Totale Capitolo

12Z n4S t 6

Acq. cestelli portaboÍiglie, lavabottiglie e tapper per lavaggio - Ditte: Conad, ABricenter.

Grande l\,furagl ia, Cidac

2.013 | 19 t 0

2.013 / 20 i 0
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Capitofo: 122 / 145 | l0 - Proîta Reperibilita

39 16109/2013 Ducoufil Donatella

Acq. pile per strumento UMO - Ditta: Conad

44 250912013 Ducounil Donalella

Acq. pìle dutacel - Ditta: Conad

Totale lmpegno

Totale Capitolo

Capitofo: 132l160ll - lmposte e te$se

34 2810812013 Campier Gianna

Acq. valori bollati

Totrle lmpegno

Totale Capitolo

2.013 I 26 | 0

122/r45tr0

2.013 | 29 | 0
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