
 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 
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________________________________________________________________________________________ 

 

67039 Sulmona  -  Via Circ.ne Orientale, 43/A 

Segreteria: tel./fax 086431219 

@-mail: - casasantasulmona@gmail.com 

 

 

DETERMINA N. 8  DEL  5 MARZO 2019 

 

REINTEGRO FONDO ECONOMATO 

 

Il giorno 5 del mese di marzo 2019, nel proprio Ufficio ubicato presso la sede legale dell’ASP n. 2 della 

Provincia di L’Aquila, in Sulmona alla Via Circ. ne Orientale n. 43/A, la Segretaria Economa, 

Vista la L.R. n. 17/2011; 

Visto il Dlgs 267/2000; 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 24 del 

14 dicembre 2017; 

Richiamate:  

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 36/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione pluriennale; 

- la deliberazione n. 4/2019 con la quale il CdA: 

1) ha approvato il rendiconto emesso dal Segretario, in qualità di Economo, relativo all’anno 2019; 

dando atto che la medesima, in data 31.12.2019, ha restituito al fondo l’importo di € 566,27, giusta quietanza della 

Banca Intesa San Paolo SpA; 

2) ha ulteriormente approvato la ricostituzione del fondo di economato per l’anno 2019 per l’importo di € 2.000,00; 

Atteso che le spese sostenute alla data odierna (dall’operazione n. 1 del mese di gennaio 2019  all’operazione 

n. 1 del mese di marzo 2019 di cui agli allegati) ammontano complessivamente ad € 1.993,05; 

 

DETERMINA 

 

1) di dare atto che le spese sostenute alla data odierna ammontano ad € 1.993,05; 

2) di reintegrare alla scrivente Segretaria - Economa l’importo suddetto; 

3) di dare atto altresì che alla data odierna il residuo del fondo economato è pari ad € 6,95, 

4) di pubblicare la presente deliberazione sul sito aziendale per ivi www.asp2aq.it per ivi rimanervi per giorni 

15 consecutivi. 

 

 

                   Il Segretario Generale      

                       Dott. ssa Denisia Guglielmi                                                      

                                                                                   

 

 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93         

http://www.asp2aq.it/

