
 

 

 

Pagina  1 di 4   

  
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ______  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 1513 del 14/03/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO PROVVEDITORATO 
Dott. Virgilio Frau 
 

 

OGGETTO: Rendiconto finale al 31/12/2017 Cassa economale per la Direzione Generale e 
gli Uffici Amministrativi.  

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze 
degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore        Sig.ra  Anna Mereu  

Il Responsabile del 
Procedimento 

         Dott. Virgilio Frau  
Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute  
SI [ ]                           NO [x]  

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                           NO [x]  
     

 
 
 

ddalia
Casella di testo
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14/03/2018



 

 

 

Pagina  2 di 4   

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 645 del 21/07/2017 di nomina del Dott. Pier Paolo 
Pani Direttore F.F. dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 .di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

VISTA la deliberazione n° 827 del 13.10.1999 avente ad oggetto “Rideterminazione punti casse 
economali e nomina cassieri” con la quale è stata nominata Cassiere Economo per la Direzione 
Generale e gli Uffici Amministrativi la Sig.ra Anna Mereu; 
 
VISTA la deliberazione n° 10 del 23/01/2012 avente ad oggetto “Attivazione n° 3 conti correnti 
presso Banco di Sardegna SpA – economi cassieri ASL 4 Lanusei” con la quale viene disposta 
l’apertura del C/C n° 70304562 per la gestione della cassa economale della Direzione Generale e 
degli Uffici Amm.vi; 
 
PRESO ATTO degli artt. 53,54 e 55 del regolamento di contabilità approvato con Delibera n°873 del 
28/10/199, rettificato con delibera n.1006 del 20/12/1999 prima e successivamente con delibera n.48 
del 03/02/2004, inerenti nello specifico le casse economali; 
 
VISTA la rendicontazione delle spese sostenute per l’Azienda, in conformità a quanto previsto dal 
regolamento provvisorio del Servizio di cassa Economale, approvato con delibera n° 827 del 
13/10/1999; 
 
ACCERTATO che la spesa pari ad €  4.931,97 è stata sostenuta nel rispetto del Regolamento 
suindicato e accertata la regolarità dei giustificati di spesa; 
 
RILEVATO che alla data del 31/12/2017 la banca, su richiesta del Servizio Bilancio, ha provveduto 
a girare il saldo di € 20.608,03 del suddetto conto corrente, nel conto di Tesoreria;  
 

 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 
per le motivazioni esposte in premessa:  
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1) DI APPROVARE il rendiconto della spesa sostenuta con l’impiego della Cassa economale 
della   Direzione Generale e degli Uffici Amministrativi come si evince dalla stampa del 
giornale di cassa al 31/12/2017 depositato agli atti di quest’ufficio e di seguito riassunto: 

     Totale somme incassate    €     25.000,00 
     Totale spese rendicontate al 31/12/2017  €       4.931,97 

           Saldo al 31/12/2017     €     20.608,03 
 

2) DI INCARICARE dell’esecuzione della presente atto il Servizio Provveditorato, il Servizio 
Affari Generali e il Servizio Bilancio ciascuno per gli adempimenti di propria competenza; 
 

3) DI DICHIARARE il presente atto urgente e immediatamente esecutivo; 
 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO 

Dott. Virgilio Frau 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 

 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI LANUSEI 

 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

 
DETERMINA 

 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

 

 

 

IL DIRETTORE ASSL LANUSEI 

Dott. Pier Paolo Pani 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Lanusei dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. Antonio Mario Loi    
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