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PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

N. _l rN DArA 2 O GFU, ems

OGGETTO: assunzione di impegni per la gestione del servizio di economato. Anno 2015.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il vigente regolamento agenziale del servizio di economato, approvato con il provvedimento del
Direttore generale n. 99 del 17 febbraio 2003, con particolare riguardo all'articolo 5 "Anticipazioni
all'Economo"l

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 proprio provvedimento n. 16 del 2l giugno 2011 relativo alla nomina dell'assistente
amministrativo Michela Cotroneo dell'Ufficio Contabilità, in qualità di economo supplente;

valutata la necessità di impegnare in favore dell'economo adeguati importi sul bilancio 2015 per far
fronte a spese di modesta entità mediante il servizio economato, con le modalità stabilite dal citato
regolamento:

visto il bilancio di previsione 2015 e triennale 201512017 approvato con provvedimento del Direttore
generale n. 94 in data 29 dicembre 2014, inviato al controllo della Giunta regionale con lettera prot. n.

12063 in data 30 dicembre 2014:

visto altresì il comma I dell'articolo 9 (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria) del vigente
regolamento di contabilità agenziale, che dispone: "fino all'awenuto controllo preventivo della Giunta
regionale è aufoizzafà la gestione del bilancio in esercizio provvisorio, consistente nella gestione sulla
base del bilancio approvato dal Direttore generale"; 

, i , . . ,i ,

visto l'articolo 18 della legge regionale a agosto 2009, n. 30, secondo cui sono autorizzati, durante
l'esercizio provvisorio, gli impegni ed i pagamenti delle spese limitatamente ad un dodicesimo per
mese dello stanziamento previsto per ciascun capitolo del bilancio approvato dal Direttore generale;

visto il provvedimento del Direttore generale n. 96 del 1" giugno 2009, con il quale è delegata al
sottoscritto la contrattazione per I'acquisizione di beni e servizi di valore inferiore alla soglia
comunitarial



vista la legge regionale 37 /1997 ed accertato che il presente provvedimento non è soggetro al controllo
preventivó da parte della Giunta regionale;

DISPONE

l. di impegnare l'impofo complessivo di € 8.600,00 in favore dell'economo Gloria Fenone, per
I'effettuazione di spese mediante il servizio economato per I'anno 2015, con imputazione ai
capitoli del titolo I del bilancio di previsione esercizio provvisorio 2015 di seguito elencatr:
- Capitolo 115 "Spese di rappresentanza" per € 100,00 (cdc 21, fp 1);
- Capitolo 145 "Acquisizione beni mobili e servizi" per € 7.700,00, con la seguente

suddivisione analitica in articoli:
. Direzione amministrativa € 1.500,00 (cdc i, fp l);
. Direzione tecnica € 400,00 (cdc 2, 16, fp 1);
. Direzione generale € 400,00 (cdc 3, 21, fp 1);
. Sezione Aria ed Energia € 1.000,00 (cdc 12, 13, 14, fp 1);
. Sezione Acqua, Suolo e Siti contaminati € 500,00 (cdc 11, 15, fp 1);
. Sezione Agenti fisici € 2.000,00 (cdc 5,6,7, 8, 10, fp 1);

Sezione Laboratorio € 1.000,00(cdc11, 12,13, 15, 16, 17, 18, 19,fp 1);. Sezione Analisi mineralogiche, morfologiche e microanalisi € 300,00 (cdc 9, fp. 1);
. Pronta Reperibilità € 100,00 (cdc 4, fp 1);
. Progetti co-finanziati € 500,00 (cdc 5, 12, fp 1);

- Capitolo 160 "lmposte e tasse" per € 800,00 (cdc I, fp 1);

-di dare atto del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente, in premessa citata, per
I'effettuazione di spese in regime di esercizio provvisorio;

di liquidare a favore dell'economo Gloria Ferrone, l'importo di € 3.000,00 quale anticipazione
del fondo di cassa economale per I'anno 2015, con imputazione al capitolo 400 "Pagamento di
anticipazioni per il servizio economato" del titolo IV del bilancio di previsione esercizio
provvisorio 2015";

di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della
Giunta regionale ai sensi della legge regionale 3711997 .
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