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i l  D i r e t t o r e  

 

 

Determinazione Dirigenziale numero 8 del 23 gennaio 2020 

 

OGGETTO: Rendicontazione dell’Economo 2° semestre anno 2019. 

 

IL DIRETTORE 

RICHIAMATO  l’art. 24 del Regolamento di Organizzazione, approvato con deliberazione CdA 

AATO n. 3 del 12 febbraio 2008, il quale prevede l’istituzione di un fondo cassa economale per la 

gestione delle spese d’ufficio di non rilevante ammontare; 

RICHIAMATE le proprie determinazioni: 

 n. 139 del 31 luglio 2013 con la quale è stato costituito il fondo di cassa economale; 

 n. 5 del 13 gennaio 2015, con la quale è stato individuato l’Economo nella persona della Sig.ra 

Sara Pasolini; 

 n. 86 del 22 luglio 2019, con la quale è stata approvata la rendicontazione del 1° semestre; 

 n. 100 del 22 agosto 2017, con la quale è stata attivata una carta prepagata appoggiata sul conto 

corrente attivo presso la BCC Laudense;  

 n. 54 del 2 maggio 2019, con la quale si è disposta una ricarica della carta prepagata; 

 n. 107 del 18 settembre 2019, con la quale è stata estinta la carta di credito prepagata;  

PRECISATO che l’Economo gestisce l’acquisizione ed erogazione dei buoni pasto che, al 31 

dicembre 2019, risultano pari a n. 156,  per una consistenza di € 1.092,00; 

VISTO il rendiconto sulla gestione economale per il 2° semestre dell’anno 2019 sottoscritto 

dall’Economo in data 23 gennaio 2020 e conservato agli atti; 

CONSTATATO trattasi di spese regolarmente previste ed autorizzate; 

VISTI lo Statuto aziendale e il Regolamento di Organizzazione; 

DETERMINA 

1. di approvare il rendiconto di gestione dell’Economo relativo al 2° semestre dell’anno 2019;  

2. di dare atto che la situazione economale al 31 dicembre 2019 risulta essere la seguente: 



 
 

 

CASSA ECONOMALE:   

Disponibilità iniziale al 30 giugno 2019 € 436,57 + 

Spese sostenute nel 2° semestre 2019 € 228,09 - 

Saldo attivo € 208,48 + 

 

SITUAZIONE BUONI PASTO:   

Saldo buoni pasto al 30 giugno 2019 n.  64 x 7,00 € =       448,00 € + 

Acquisto buoni pasto al 6 agosto 2019 n. 100 x 7,00 € =      700,00 € + 

Acquisto buoni pasto al 16 settembre 2019 n. 200 x 7,00 € =   1.400,00 € + 

Erogazione buoni pasto nel 2° semestre 2019 n. 208 x 7,00 € =   1.456,00 € - 

Valore nominale dei buoni pasti residui al 31 

dicembre 2019 

n. 156 x 7,00 € =  1.092,00 € + 

 

CARTA PREPAGATA:   

Disponibilità iniziale al 30 giugno 2019 € 463,40 + 

Spese sostenute dal 1 luglio al 16 settembre 2019 €   15,00 - 

Saldo attivo all’estinzione della carta al 16 

settembre 2019  

€ 448,40 + 

 

 

IL DIRETTORE 

Roberto Midali 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005) 

       


