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PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

N. 25 IN DATA 26 settembre 2014

OGGETTO: gestione del servizio economato nell'anno 2014.lntegrazione impegni di spesa.

IL DIRETTORE AMMTNISTRATIVO

Visto I'art. 5 "Anticipazioni all'Economo" del vigente regolamento agenziale del Servizio di
Economato, approvato con il prowedimento del Direttore generale n. 99 del17 febbraio 2003;

visto il provvedimento del Direttore amministrativo n. 21 dell'8 febbraio 2005 relativo all'affidamento
dell'incarico di economo titolare all'assistente amministrativo Gloria Ferrone dell'Ufficio Contabilita;

visto il prowedimento del Direttore amministrativo n. 16 del 21 giugno 2011 relativo alla nomina,
dell'assistente amministrativo Michela Cotroneo dell'Ufficio Contabilità, di economo supplente

attualmente con funzioni di economo, stante il periodo di assenza di medio-lungo periodo fruito dal

titolare ai sensi di legge;

considerato che con proprio prowedimenfo n. 3 del29 gennaio 2014 avente ad oggetto "assunzione di
impegni per a gestione del servizio di .economato. Anno 2014" sono state impegnate delle somme

stimate per I'effettuazione di spesa mediante la cassa economale;

considerata I'esigenza di integrare gli impegni di spesa assunti, per far fronte ad esigenze di economato

fino alla fine dell'anno in corso, con le modalita stabilite dal citato regolamento del servizio
economato;

visto if bilancio di previsione 2014 e triennale 2014/2016 approvato con prowedimento del Direttore
generale n. 107 in data 31 dicembre 2013 e, in sede di controllo, con deliberazione della Giunta
regionale n. 97 in data31 gennaio 2014;

vista la legge regionale 37/1997, ed accertato che il presente prowedimento non è soggetto al controllo
preventivo da parte della Giunta regionale;

DISPONE



di impegnare, ad integrazione di quanto disposto con proprio prowedimento 3/2014, I'importo
complessivo stimato in via prudenziale in € 1.600,00 in favore dell'economo supplente Michela
cotroneo, per I'effettuazione di spese mediante il servizio economato per I'anno 2014, con
imputazione al capitolo 145 "Acquisizione beni mobili e servizi" del ritolo I del bilancio
esercizio 2014, con la seguente suddivisione analitica in articoli:

. Sezione Aria per € 300,00 (cdc 12, 13, 14 fp. l). Sezione Acque € 150,00 (cdc 11, 15, fp 1);. Sezione Agenti fisici € 750,00 (cdc 5,6,7,8,10, fp l);. Sezione Laboratorio € 400,00 (cdc 11,12,13, 15,16,17,1S, 19,fp l);

di dare atto che il presente prowedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della
Giunta regionale ai sensi della legge regionale 37/1997;
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