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DETERMINA DIRETTORIALE  N. 18 DEL 16 LUGLIO 2018 

 
REINTEGRO FONDO PER PAGAMENTO POCKET MONEY- CENTRO D’ACCOGLIENZA 

CASA SANTA DELL’ANNUNZIATA SULMONA 
 

IL DIRETTORE 
 

Il giorno 16 del mese di luglio 2018 nel proprio Ufficio ubicato presso la sede della Casa Santa 
dell’Annunziata di Sulmona, il Direttore Dott.ssa Teresa Di Viesti,  
Visto la L.R. n. 17/2011; 
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del CDA n. 24 del 14/12/2017; 
Visto il Dlgs 267/2000 e successive modificazioni; 
Richiamata la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 36/2017 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione pluriennale, 
Considerato che l’Asp n. 2 gestisce un CAS (Centro Accoglienza Straordinaria) giusta convenzione con la 
Prefettura dell’Aquila; 
Dato atto che la convenzione prevede il pagamento del pocket money di € 2.50 al giorno per 24 migranti; 
che occorre pagare il pocket money per i primi 16 giorni del mese di Luglio per un importo di € 960,00, per 
24 migranti. 
Atteso che alla data odierna le spese sostenute ammontano ad € 955,00 in seguito all’allontanamento 
volontario per due giorni dell’ospite Sunny OKhe, da convenzione della Prefettura, non spetta per quei giorni 
il pocket money. 
Considerato che per il suddetto periodo la suddetta incombenza viene svolta eccezionalmente dalla direttrice 
in quanto l’economa competente in materia non è momentaneamente disponibile in servizio, 

 
 

DETERMINA 
 

1 ) di ritirare l’importo suddetto presso la Banca Intesa San Paolo filiale di Sulmona, 
2) di dare atto che le spese sostenute alla data odierna ammontano ad € 955,00;  
3) di provvedere al versamento della differenza di € 5,00 quale residuo disponibile rispetto alla somma ritirata. 
4) Imputa la spese nel conto del corrente bilancio relativo alla gestione Casa Santa dell’Annunziata di 
Sulmona. 

 
                                                                                              Visto:   Il Direttore 

                                                                                                     F.to  Dott.ssa Teresa Di Viesti 
 

 


