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Delibera del Consiglio di Amministrazione  nr. 4 dell’11 gennaio 2019 
 
Oggetto: Approvazione rendiconto economale anno 2018 e ricostituzione fondo economato anno 2019 
 
L’anno 2019, il giorno 11 del mese di gennaio, alle ore 10.00, presso la sede legale dell’ASP n. 2, in Sulmona 
alla Via Circonvallazione Orientale n. 43/A, si è riunito il Consiglio di Amministrazione con l’intervento di: 
 

- Avv. Armando Valeri  
- Dott. Giovanni D’Amario 
- Dott. Marcello Soccorsi. 

 
Funge da Segretario del C.d.A. la Dott. ssa Denisia Guglielmi per deliberare in merito all’oggetto di cui sopra.  
 
PREMESSO che in data 31 dicembre 2018 il Segretario dell’ASP n. 2, anche Economo, Dott. ssa Denisia 
Guglielmi, ha effettuato il rendiconto economale relativo all’anno 2018; 
 
PRESO ATTO della documentazione allegata al presente provvedimento unitamente alla ricevuta della 
Banca Intesa San paolo SpA, Filiale di Sulmona, con la quale l’Economo il 31.12.2018  ha restituito al fondo 
la differenza di € 566,27; 
 
ATTESO che dalla documentazione risulta che la Dott. ssa Guglielmi ha effettuato sull’importo del fondo di 
€ 4.000,00 spese per € 17.540,38 con reintegri per € 14.106,65 e che, pertanto, al 31.12.2019 l’Economo 
aveva una giacenza di € 566,27, restituita in pari data al fondo stesso; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 45/2015 con cui l’Organismo Straordinario di Gestione aveva 
determinato di elevare il fondo di economato da € 2.000,00 ad € 4.000,00 giusta l’esigenza di erogare il 
pocket money agli ospiti del Centro di accoglienza dallo stesso gestito; 
 
VISTO che attualmente è venuta meno l’esigenza di cui sopra, ragion per cui il fondo di economato per 
l’anno 2019  può essere ricostituito per € 2.000,00; 
 
ALL’UNANIMITA’ dei voti espressi nei modi e nelle forme di legge, il Consiglio di Amministrazione 
 

DELIBERA 
 
1) le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e ne costituiscono la logica e 
conseguente motivazione nel rispetto del principio di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa; 
 
2) di approvare il rendiconto emesso dal Segretario, in qualità di Economo, relativo all’anno 2019; 
 
3) di dare atto che la Dott. ssa Denisia Guglielmi, in data 31.12.2019, ha restituito al fondo l’importo di € 
566,27, giusta quietanza della Banca Intesa San Paolo SpA; 
 
4) di approvare la ricostituzione del fondo di economato per l’anno 2019 per l’importo di € 2.000,00; 
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5) di pubblicare la presente deliberazione sull’albo pretorio e sul portale www.aps2aq.it. 
 
Sulla  proposta di deliberazione n. 4/2019, in relazione alle proprie competenze esprime: 
 
Parere favorevole 
Il Segretario 
F.to Dott.ssa Denisia Guglielmi 
 
 
 
Il Presidente                     I Consiglieri 
F.to Avv. Armando Valeri     F.to Dott. Marcello Soccorsi 
        
 
 
Il Segretario        F.to Dott. Giovanni Maria D’Amario 
F.to Dott.ssa Denisia Guglielmi 
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