
 

 

 

AZIENDA CONSORTILE “AGRO SOLIDALE” 

per i servizi sociali  

Ambito Territoriale S01-3 

Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio 

 

Via Marco Pittoni n. 1 -  Comune di Pagani (SA) 
 

 

 

Determina Generale Num. 382 del 12/11/2018 

 

 

Oggetto: 

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO-FONDO ECONOMALE PERIODO DAL 14/09/2018 AL 30/10/2018 - EURO 

733,00 (SETTEMBRE/OTTOBRE) - ART.27 REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - IMPINGUAMENTO DEL FONDO 

CASSA, EURO 1.000,00  

 



 

PREMESSO CHE 

- L’Assemblea Consortile, con Deliberazione n. 13 del 28/09/2017 ha approvato il “Regolamento di Contabilità”; 

- Ai sensi dell’art.27 è stato istituito un “Fondo cassa” utilizzato per la gestione delle entrate e delle uscite per le 

spese urgenti di non rilevante ammontare; 

- Con verbale del 19/10/2017 il CdA ha autorizzato il Presidente a prelevare dal Conto Corrente Bancario 

dell’Azienda € 1000,00 per la costituzione del Fondo Cassa, e ne ha affidato la gestione al Direttore Generale; 

- Il Direttore generale ha dichiarato di aver ricevuto dal presidente dell’ Azienda l’importo di € 1.000,00  quale 

Fondo cassa per le spese economali; 

- Con Determinazione del Direttore Generale n.110 del 04/05/2018 è stato approvato il Rendiconto – Fondo 

Economale per il periodo Settembre 2017 – Dicembre 2017 pari ad € 378,29, che, pertanto, detto Fondo, alla data 

dell’ 1/01/2018 ammontava ad € 621,71; 

- Con Determinazione del Direttore Generale n.158 del 06/06/2018 è stato approvato il “Rendiconto” del “Fondo 

Economale”delle spese sostenute per il periodo 01/01/2018 al 31/05/2018 ammontante ad €.577,25 e quindi alla 

data dell’01/06/2018 il Fondo è rimasto con un residuo di €.44,46; 

- Con la medesima Determinazione il Fondo è stato impinguato di altri €.1.000,00 e, pertanto, alla data suindicata 

esso ammontava ad €.1.044,46; 

- Visto il Rendiconto delle spese sostenute per il periodo 16/06/2018 al 17/09/2018 pari ad €.1.044,46; 

- Con Determina Dirigenziale n.308 del 25/09/2018 è stato approvato l’ulteriore rendiconto delle spese sostenute 

per il periodo 16 giugno -17 settembre 2018 per l’importo di €.1.044,46 e contestualmente è stato impinguato il 

Fondo di altri €.1.000,00 e, pertanto , alla data suindicata (17/09/2018) esso ammontava ad €.1.000,00; 

- Visto il rendiconto delle spese sostenute per il periodo 20 settembre – 30 ottobre 2018, pari ad €.733,00 con un 

residuo di €.267,00; 

- Vista la documentazione allegata ; 

 

RITENUTO CHE 

- Essa corrisponde alle disposizioni contenute nel su indicato art.27 del Regolamento di Contabilità; 

- Occorre, altresì, approvare il suddetto rendiconto per l’importo di €.733,00; 

 

CONSIDERATO CHE l’importo del Fondo rimasto è pari ad €.267,00 e quindi non è sufficiente per far fronte ad ulteriori 

spese indifferibili ed urgenti e che, pertanto, occorre impinguarlo  di altri €. 1000,00; 

 

VISTO 

- Lo Statuto dell’Azienda Consortile; 

- L’atto costitutivo dell’Azienda Consortile; 

- la legge n. 241/90; 

- la legge n. 190/2012; 

- il D. Lgs.n. 33/2013; 

- Il TUEL n. 267/00; 

- il D.Lgs.n.165/01 ; 

- il Regolamento di contabilità; 

- il Contratto di nomina del Direttore stipulato il 15 maggio 2016; 

- Il Piano programma, il budget economico aziendale, il bilancio di previsione 2018; 

Per le motivazioni espresse in premessa, tutte integralmente richiamate:   

  

SI PROPONE DI DETERMINARE 

1. Di approvare, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento di contabilità il rendiconto delle spese economali sostenute 

per il periodo  20 settembre – 30 ottobre 2018, per l’importo di €. 733,00; 

2. Di stabilire che esso viene allegato alla presente unitamente a tutta la documentazione giustificativa e ne fa parte 

integrante e sostanziale; 

3. Di prendere atto che alla data del 31/10/2018, l’importo del Fondo Cassa è pari ad €.267,00; 

4. Di inviare la presente al Revisore dei Conti ed per eventuali adempimenti conseguenziali; 

5. Di chiedere al Presidente del C.d.A. l’impinguamento del Fondo di ulteriori € 1000,00, per cui alla data suindicata 

esso ammonterà ad €.1.267,00; 

6. Di dare atto che, successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio , saranno assolti gli 

eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013, nell’apposita sezione di “Amministrazione 

trasparente”, rispettando altresì la normativa in materia di privacy;       

7. Di pubblicare la presente determinazione sul sito dell’Azienda Consortile www.agrosolidale.it.  

 



 

                                                                                                                                 

Il Funzionario Istruttore   

Dott. Caterina Amendola 

  

IL DIRETTORE  

- vista la relazione istruttoria e la proposta di determina che precede;  

- visto il contratto sottoscritto il 15 maggio 2017 con il quale ha assunto la carica di Direttore dell’Azienda 

Consortile, con i poteri di assumere atti di gestione nelle forme e con le modalità stabilite dal vigente Statuto;  

- visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile finanziario, ai sensi dell’art.147/bis, 

comma 1, del D. Lgs.n. 267/2000. 

 

DETERMINA  

- Di trasformare la proposta di cui innanzi in determinazione  propria;  

  

 

Il Direttore 

Dott. Porfidio Monda 
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Attestazione di pubblicazione 

 

La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Azienda consortile per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal  12/11/2018 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Arturo Lombardo 

 


