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Rimborso delle spese economali sostenute dal 01.06.2011 al 13.07.2011.

Liquidazione del rendiconto.

L’anno duemilaundici il giorno ventisette nel mese di luglio nel proprio Ufficio,

IL DIRIGENTE DELL’AREA GESTIONE TECNICA
Ing. Giancarlo Salomone

Premesso che:


con deliberazione commissariale n° 606 del 26.09.2001, questa Amministrazione ha proceduto
all'approvazione del Regolamento per la gestione della Cassa Economale dell'I.R.C.C.S.;



con deliberazione n° 259 del 02.07.2002 sono stati parzialmente modificati gli artt. 8 e 9 del su indicato
Regolamento;



con deliberazione n° 107 del 07.03.2005, a seguito della nuova procedura contabile legata agli ordinativi
di spesa, è possibile operare in tutti i conti di volta in volta interessati in base alla natura del costo;



con deliberazione del Direttore Generale n° 8 del 05.01.2011, questa Amministrazione ha proceduto
all'attivazione del fondo economale per l'anno 2011;

Visto l'unito rendiconto, parte integrante della presente determinazione, da cui si rileva che per il periodo
01.06.2011 – 13.07.2011, sono state sostenute spese per complessivi Euro 18.444,72=;
Precisato che le spese di cui sopra sono state effettuate nei limiti dei valori indicati con i citati provvedimenti
n° 606/2001, n° 259/2002, n° 107/2005 e n° 8/2011;
DETERMINA
•

di liquidare in complessivi Euro 18.444,72= il rendiconto delle spese sostenute per il periodo 01.06.2011
– 13.07.2011 così come rilevansi distintamente per codice di conto interessato dall'allegato prospetto;

•

di procedere all'accredito sul conto corrente bancario n.ro 36700/56 - Banca Monte dei Paschi di Siena di
Bari - Ag. 9, della somma di complessivi Euro 18.444,72=;

•

di trasmettere la presente determinazione, corredata dai documenti giustificativi, all'Area Gestione Risorse
Finanziarie per la fase di accreditamento.

IL DIRIGENTE DELL’AREA GESTIONE TECNICA
f.to: Ing. Giancarlo Salomone

_______________________________________________________________________________
ANNOTAZIONI CONTABILI
IL DIRIGENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente Determinazione è stata pubblicata, ai fini dichiarativi, all’Albo dell’Istituto Tumori
“Giovanni Paolo II” per 5 giorni consecutivi

dal 29.07.2011 al in corso
Bari,

29.07.2011
Il Responsabile del Procedimento
f.to: Francesco Lopopolo

per copia conforme
Bari, ____________________

Il Responsabile del Procedimento
Francesco Lopopolo

