DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

33

DEL

22.02.2012

Rimborso anticipazione del fondo economale – spese sostenute nel
mese di gennaio 2012.

IL DIRETTORE
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della legge Regionale n. 8 del
07.04.1998, con il quale si definiscono le competenze del
Direttore;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del
22.09.2010, con la quale si procede alla nomina del Direttore;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 29 del 19.12.2011 con
il quale si approva il bilancio di previsione per l’anno 2012;
VISTO il Decreto del Direttore n. 210 del 21.12.2010 con il quale veniva
affidato il servizio di cassa economale quantificando il fondo a
disposizione in € 12.000;
VISTO il rendiconto relativo alle spese economali sostenute nel mese di
gennaio 2012 e la relativa documentazione riepilogativa per
l’importo complessivo di € 791,39.=, giusta nota aziendale prot. n.
384 pos. 38/1 del 10.02.2012;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 11.09.1996 art. 3-4-6;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 17.09.2009;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 15.12.2009;
VISTA la disponibilità del bilancio 2012;
Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA
1. di approvare il rendiconto spese relativo al mese di gennaio 2012, debitamente
documentato, presentato dal responsabile della gestione del servizio cassa economale per
la somma complessiva di € 791,39.=, giusta nota prot. aziendale n. 384 pos. 38/1 del
10/02/12;
2.

da impegnare la spesa di € 791,39.= nelle seguenti UPB del bilancio 2012 che presentano
la relativa copertura:

Capitolo

Descrizione

Importo

U1-122

Spese di gestione e funzionamento dei servizi generali

€ 489,97.=

U4-403

Spese di manutenzione alloggi propri

€ 297,42.=

U10-1026

Spese gestione funzionamento altri servizi agli studenti

€

4,00.=

3. di provvedere al rimborso all’Economo della somma complessiva di € 791,39.= per le
spese sostenute nel mese di gennaio 2012 giusta nota prot. n. 384 pos. 38/1 del 10.02.12;
4. di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Francesca Ferigo
Responsabile dell’Area Affari Generali e Patrimonio dell’ESU di Verona;
Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale n. 8 del 7 aprile 1998.
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SEGRETERIA

Verona,

/

C

791.39

del Bilancio

185 al n. 190

sul cap.

U 1 - 122

2012

ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

22/02/2012
IL RAGIONIERE
Paolo Pasetto
_________________

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E’ esecutivo dalla data di adozione.
Il presente decreto è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno _____________

IL DIRETTORE
____________________

