.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“CONTESSA MADDALENA PELAGALLO”
Contrada Granaro n. 6 - 63066 GROTTAMMARE (AP)

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

N.

29

del

31 dicembre 2018

OGGETTO:

Rimborso delle spese economali sostenute nel periodo dal 18.05.2018 al
28.12.2018.

L’anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di dicembre, alle ore 10.00, in Grottammare,
nell’ufficio di segreteria dell’Azienda, convocato con appositi avvisi, il Consiglio di Amministrazione
della “ASP contessa Maddalena Pelagallo” si è riunito con la presenza dei Signori:
N.
ord.
1
2
3
4

COGNOME E NOME
Carlini Roberto
Capriotti Gabriele
Spinozzi Roberto
Tedeschi Fausto

QUALIFICA

Presente

Presidente
Vicepresidente
Consigliere
Consigliere

X
X
X
X
4

Assente

Verbalizza il direttore dell’Azienda Crusco Giovanni.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti per la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e invita i consiglieri presenti a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Visto lo Statuto dell’Azienda pubblica di Servizi alla Persona, ASP contessa Maddalena
Pelagallo, approvato con deliberazione della Giunta Regione Marche n. 1118 del 01.08.2011;
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Azienda, approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 3 del 29.03.2012 e modificato con successive deliberazioni del Cda n. 33 del
28.12.2012 e n. 8 del 26.04.2013;
Visto il Regolamento del Servizio Economato dell’Azienda, approvato con la deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 7 del 29.03.2012;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 29/03/2012, esecutiva ai sensi
di legge, con il quale venne affidato l’incarico di economo dell’Azienda al direttore Crusco
Giovanni;
Visti i documenti giustificativi delle spese anticipate per conto dell’Azienda con il servizio di
economato e riepilogati analiticamente nell’allegato rendiconto n. 2/2018 nel quale, tali documenti
giustificativi, sono progressivamente numerati dal n. 11 al n. 35;
Dato atto che la somma complessivamente anticipata per il servizio di economato ammonta a
€.1.218,54;

Dato atto che le spese economali sono state sostenute nell’interesse e per conto dell’Azienda e
debbono essere imputate in conto esercizio 2018;
Acquisito il parere favorevole del direttore in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Alla unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
1) di approvare il rendiconto delle spese sostenute per il Servizio di Economato, di cui all’allegato
elenco riepilogativo dei documenti giustificativi di spesa (Rendiconto n. 2/2018) numerati
progressivamente dal n. 11 al n. 35;
2) di rimborsare all’economo dell’Azienda le spese anticipate per il servizio economato nel periodo
dal 18/05/2018 al 28/12/2018, pari a complessivi €. 1.218,54, disponendo la emissione dei
mandati con imputazione agli appositi capitoli del bilancio dell’esercizio 2018 come indicato nel
rendiconto allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3) di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1,
comma 5, del Regolamento di Organizzazione Generale dell’Azienda.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Carlini Roberto
IL VICEPRESIDENTE
f.to Capriotti Gabriele
f.to

IL DIRETTORE
Crusco Giovanni

I CONSIGLIERI
f.to Spinozzi Roberto
f.to Tedeschi Fausto

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
Il sottoscritto Direttore dell’Azienda, ai sensi dell’art. 8 del vigente Regolamento di Contabilità, per
quanto concerne la regolarità tecnica e contabile esprime parere favorevole.
Grottammare, 31.12.2018
f.to

IL DIRETTORE
Crusco Giovanni

La presente copia, è conforme all’originale.
Grottammare li, 03.01.2019
IL DIRETTORE
Crusco Giovanni
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