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IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. OSCAR BERTETTO

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Reintegro fondo economale

Deliberazione n. 85 del 20/04/2009

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
Con legge regionale n. 10 del 16.03.1998 è stata costituita l’Agenzia regionale per i servizi sanitari
(di seguito Agenzia) quale ente strumentale della Regione avente funzioni di supporto tecnicoscientifico all’assessorato regionale alla sanità e di supporto metodologico alle aziende sanitarie
regionali;
Ai sensi dell’articolo 13 della medesima legge regionale l’Agenzia dispone di patrimonio e bilancio
propri. Ad essa si applicano le norme di bilancio e contabilità della Regione;
L’articolo 47 delle legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione
Piemonte) dispone che la gestione del Bilancio degli enti dipendenti della Regione avviene con
l’osservanza dei principi stabiliti dalla legge stessa e dal regolamento attuativo in quanto
applicabili;
Vista l’articolo 30 del Regolamento regionale di contabilità (D.P.G.R. 5.12.2001, n.18/R) che
prevede che, nelle contabilità speciali di bilancio di previsione è indicato in apposito capitolo lo
stanziamento del fondo economale ( Fondo di cassa interno);
Vista la deliberazione n. 20 del 22.2.2002 avente ad oggetto: “Istituzione e attivazione del fondo
economale”, con la quale veniva approvato il regolamento economale;
Vista la rendicontazione delle spese sostenute dall’economo per il periodo 16.03.2009 al
16.04.2009, per un totale di € 7.218,27 corredata dalle pezze giustificative e riscontrante la
regolarità, ai sensi del regolamento del servizio di economato;
Tutto ciò premesso:
Vista la legge regionale 11.04.2001 n. 7
Vista la legge regionale 16.03.1998 n. 10
Visto lo statuto dell’Agenzia
Vista la L.R. 241/90 e L.R. 7/2005
DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esplicitate:
Di approvare la rendicontazione delle spese effettuate dal servizio economato per il periodo
16.03.2009 al 16.04.2009 per un totale complessivo pari a € 4.855,93 con imputazione ai seguenti
capitoli:

Capitolo
10/110

30/210
65/130

Descrizione
Indennità e rimborso e altri compensi a Responsabili di
Area
Rimborso stipendi e oneri a Enti di appartenenza del
personale dipendente comandato
Spese per la manutenzione ordinaria dei locali di
proprietà ed in uso all’Agenzia e dei relativi impianti

Importo
54,00
928,10
3386,84
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75/140

80/140
100/160

115/170
160/110

220/110
TOTALE

Spese per stampanti, fotocopie,carta, cancelleria,
registri, carta bollata e marche per la gestione delle
attività dell’Agenzia
Spese postali, telegrafiche,telefoniche, comprese quelle
per la gestione di segreterie telefoniche,fax
Spese ordinarie di esercizio, manutenzione e gestione
automezzi in dotazione all’Agenzia, carburante e costi
di noleggio
Spese per l’acquisto libri, rassegne,
Spese per organizzazione convegni, conferenze, tavole
rotonde, riunioni, anche in collaborazione con Enti e
Associazioni diverse.
Spese per acquisto di arredi mobili e macchine d’ufficio

1798,65

135,85
318,96

123,00
179,70

293,17
7.218.27

Ai sensi dell’articolo 12 dello statuto il presente provvedimento verrà affisso, a mero fine
conoscitivo, allo speciale albo istituito presso la sede legale dell’Agenzia.

Dott. Oscar BERTETTO

PC/AA/ap
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Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:

1. è posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per quindici
giorni consecutivi dal 23/04/2009 al 07/05/2009.
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