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DETERMINAZIONE N. 100  DEL 2 DICEMBRE 2019 

 

REINTEGRO FONDO ECONOMATO 

 

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

di L’Aquila, in Sulmona alla P.zza Ss. Annunziata n. 7, 

Richiamata la deliberazione n. 4/2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rendiconto 

economale, anno 2018, emesso dal Segretario Generale, Dott. ssa Denisia Guglielmi, determinando la ricostituzione 

del fondo di economato per l’anno 2019 nell’importo di € 2.000,00; 

Richiamata ulteriormente la deliberazione del CdA n. 38/2019 recante “Approvazione conto economico previsionale 

2019 e approvazione conto economico previsionale 2019-2020-2021”; 

Visti: 

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

- il D. Lgs 267/2000; 

- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 14 dicembre 

2017; 

Atteso che le spese sostenute alla data odierna (dall’operazione n. 2 del mese di ottobre 2019 all’operazione n. 21 del 

mese di novembre 2019 di cui agli allegati al presente provvedimento) ammontano complessivamente ad € 1.874,64; 

 

DETERMINA 

 

-  le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono richiamate, anche ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 241/90 costituendone motivazione; 

- di dare atto che le spese sostenute alla data odierna ammontano ad € 1.874,64, come da prospetti allegati alla 

presente per formarne parte integrante e sostanziale; 

- di reintegrare allo scrivente Segretario - Economo l’importo suddetto; 

- di dare atto altresì atto che alla data odierna il residuo del fondo economato è pari ad € 125,36; 

- di inserire la presente disposizione nel fascicolo delle determinazioni del servizio amministrativo/contabile, tenuto 

presso la sede legale dell’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila; 

- di pubblicare la presente determinazione all’Albo pretorio aziendale, nella sezione “Amministrazione Trasparente” 

del sito internet www.asp2aq.it, ai fini della sua generale conoscenza per ivi rimanervi per giorni 15 consecutivi.         

         

                

                                                                                                                                   L’Estensore 

                 Dott.ssa Denisia GUGLIELMI F. to*   

                              Funzionario amm.vo contabile 

               Il Direttore Generale F. to*    

        Dott. Alessandro PANTALEO 
 

 

* Firme autografe su originale conservato presso la sede legale dell’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila 

http://www.asp2aq.it/

