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PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

*:L IN DATA ffi.I APR, 2013

OGGETTO: approvazione del rendiconto delle spese effettuate dal servizio economale nel 1"

trimestre 2013.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto l'art. 5 "Anticipazioni all'Economo" del vigente regolamento agenziale del Servizio di

Economato, approvato con il prowedimento del Direttore generale n. 99 del 17 febbraio 2003;

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

visto il prowedimento del Direttore amministrativo n. 16 del 21 giugno 2011 relativo alla nomina,

dell'assistente amministrativo Michela Cotroneo dell'Uffrcio Contabilità, di economo supplente;

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

"assunzione di impegni per la gestione del servizio di economato. Anno 2013";

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

cassa, nel corso del 1" trimestre 2013, prevalentemente per esigenze contingenti ed operative delle

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

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

a disposizione dell'economo;

visto il bilancio di previsione 2013 e triennale 201312015 approvato con prowedimento del Direttore

generale n. 106 in data 28 dicembre 2012 e, in sede di controllo, con deliberazione della Giunta

regionale n. 41 in data 18 gennaio 2013;

vista la legge regionale n. 3711997, ed accertato che il presente prowedimento non è soggetto al

controllo preventivo da parte della Giunta regionale;
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2.

DISPONE

di approvare il rendiconto delle spese economali effettuate nel 1o trimestre 2013, che si allega al

presente prowedimento a formare parte integrante;

di liquidare l'importo complessivo di € 488,04 in favore dell'economo Gloria Ferrone

dell'Ufficio Contabilita, 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 € 478,04 in conto competenza;

- capitolo 430 "Pagamento per partite di giro diverse" per € 10,00, in conto residui;

di dare atto che la somma corrispondente al numero di ordinativo 1 ooContrawenzione Tenitalia

per indicazione data sbagliata su biglietto Bo-To", di cui al rendiconto allegato, è stata

successivamente recuperata dall'Agenzia Viaggi incaricata, in quanto il motivo della

contrawenzione (indicazione data erronea) era imputabile alla stessa;

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

Giunta regionale ai sensi della legge regionale n.3711997;

Direttore ammini strativo
dott. Corrado Cantele
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Uî. Conîabiliîà/ Fenone Gloria



Data Ree. CausaleN. Ord. Data Reg. Causale Creditore

Capitolo: 122 /145 / 1-Direzione amministrativa

| 24/01/2013 Contrawenzione Trenitalia per indicazione Conado Cantele
data sbagliata su biglietto Bo-To (enata

Diritti di motorizzazione Zanchetta Rossella

Demolizione Automezzo Fiat IVECO tarea Zanchetta Rossella
AO 193140

Totale Capitolo

Capitolo: 122 / 145 / 4 - Sezione Aria ed Energia

7 26102/2013 Acq. materiale di ferramenta per Skypost,
pile 9V centralina meteo, cunei in plastica

J

T2

t9/02/20t3

22/03/2013

26/02/2013

26/02/2013

26102/2013

Importo

105,00

10,30

51,30

166,60

36,70

36,70

49,50

10,00

59,50

90,30

5,00

44,50

70,44

210,24

Totale Capitolo t22tl45t4

Capitolo: 122 / 145 / 5 - Sezione Acqua, Suolo e Siti contaminati

6 26/02/2013 Acq. spazzolini per campionamento Vicquéry Luciana
diatomee - Ditta: Lidl

10 26/02/2013 Acq. secchi in plastica per monitoraggio De Leo Sergio
acque superficiali - Ditta: BrunoTex

Totale Capitolo r22tt4sts

Capitolo: 122 / 145 / 6 - Sezione Agenti fisici

5 26/0212013 Acq. piastra portatile, pentola acciaio,
coltello per campionatori di fall out - Ditta:

Acq. n. 2 jack - Ditta:

Acq. coltelli per sci d'alpinismo - Ditta:
Alpstation

Acq. I account viemo plus per video
SnowAlp, ricarica SM LD webcam - Ditte:

8

9

11

t22tr45/r

Pittavino Sara

Faure Ragani Massimo

Crea Daniele

Mona Di Cella Umberto

Cremonese Edoardo

Totale Capitolo r22/t4st6

Capitolo: 122 | 145 / 9 - Sezione Analisi mineralogiche, morfologiche e microanalisi

4 2l/0212013 Acq. ricarica SM centralina di Emarese - Zanella Andrea
Ditta: Emporio Star

Totale Capitolo l22tt45t9

Capitolo: 400 / 430 / I - Pagamento per partite di giro diverse

2 07 /0212013 Restituzione errato versamento saldo ft. n. Marquis Alino Desiderato
82 del 13/10/2011

5,00

5,00

10,00

10,00

488,04

Totale Capitolo

Totale

400t430t1

ORDINATIVI DI SPESA


