ISTITUTO STORICO della RESISTENZA e della
SOCIETA’ CONTEMPORANEA
in PROVINCIA di CUNEO “D.L.Bianco”

Det erm in a zion e d el Seg ret a rio a m m in is t ra t ivo
N. 27 del 20 agosto 2015

Oggetto:

Attribuzione fondi cassa economale.

Il Segretario amministrativo
Vista la deliberazione del Consiglio d’amministrazione n. 1 del 26 gennaio 2015, con la
quale vennero attribuite al Segretario amministrativo le risorse per la gestione
ordinaria dell’istituto e per le finalità particolari, ai sensi degli artt. 11 e 15 del vigente
Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Ritenuto opportuno dotare la cassa economale di una somma congrua al fine di
permettere la necessaria attività all’economo;
Visto l’art. 35 del regolamento di contabilità, che concede al Segretario la facoltà di
attribuire all’Economo anticipazioni periodiche, traendole dai fondi a propria
disposizione per la gestione ordinaria;
Dato atto che è stato reso il rendiconto della gestione;
Valutate le principali esigenze da soddisfarsi con il fondo economale e la loro
quantificazione economica;
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 5 del 29 dicembre 2015 con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno in corso;
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 26 gennaio 2015
di assegnazione di fondi al segretario amministrativo per l’anno 2015, ai sensi dell’art.
163 – comma 1 e 3 – del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 in base al quale per assicurare
l’attività ordinaria dell’istituto si rende necessario procedere a tale assegnazione;
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento compete al Segretario
amministrativo, per il combinato disposto dell’art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n.
267, degli articoli 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 16 dello
Statuto dell’Istituto,
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DETERMINA
1) Di attribuire all’economo, sig.ra Milena Bruno, l’anticipazione in contanti di €.
1.500,00, per la dotazione ordinaria della cassa economale, imputandone l’importo
al corrispondente Tit. IV, Serv. 06, Cap. 365 “Anticipazioni di fondi per il servizio di
economato” – partite di giro – del bilancio 2015.
2) Di dare atto che gli interventi di spesa tramite cassa economale vengono imputati
ai seguenti Interventi del bilancio 2015:
Intervento n. 1.01.02.03
Intervento n. 1.01.02.03
Intervento n. 1.05.01.02
Intervento n. 1.05.01.02
Intervento n. 1.05.01.03
3) Di dare atto che, delle somme attribuite, verrà fornita da parte dell’Economo
idonea rendicontazione.
Cuneo, lì 20 agosto 2015
Il Segretario amministrativo
Osvaldo Milanesio

Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa, ai
sensi del comma 4° dell'articolo 151 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000.
Effettuata la registrazione dell'impegno
Cuneo, lì 20 agosto 2015

IL SEGRETARIO
Osvaldo Milanesio
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo dell’Istituto per 15
giorni consecutivi dal 21/08/2015 al 04/09/2015, ai sensi dell’art.10, c. 3, del
Regolamento.
Cuneo, lì 20/08/2015

IL SEGRETARIO
Osvaldo Milanesio

_
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