
 

 

 

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. 203 del 17/05/2019 

 

 

Oggetto: 

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO- FONDO ECONOMALE - PERIODO DAL 01/01/2019 - AL 07/05/2019 - 

RESIDUO CASSA .14,94.  ART.27 REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ  

 



 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 

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 relativo 

alle 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, affidando la gestione al Direttore Generale; 

 

CONSIDERATO CHE 

- Con Delibera del CdA n.1 del 12 febbraio 2019 è stato approvato il “Bilancio di Previsione 2019-2021”, il “Piano 

Programma 2019 – 2021”, contente il Budget Economico Triennale 2019-2021 ed il Fabbisogno Triennale del 

Personale 2019 – 2021, necessari a garantire la continuità dei servizi; 

- con Determinazione del Direttore Generale n.109 del 12/03/2019 è stato approvato il Rendiconto di spesa del 

Fondo Economale – Chiusura Esercizio 2018, per il periodo dal 08/11/2018 al 31/12/2018 (novembre – dicembre 

2018), con un residuo di cassa al 01/01/2019 pari ad € 477,62; 

 

VISTO CHE 

- Con l’importo sopraindicato sono state pagate spese minute per €.420,30 e pertanto alla data del 08/03/2019 

era di € 57,32; 

-   In data 11/03/2019 il Direttore, con nota ns. prot. n. 2797, ha chiesto al Presidente del CdA un prelievo di € 

1.000,00 dal Conto Corrente Aziendale, per impinguare il Fondo Economale, che è diventato pari ad €.1.057,32; 

 

RILEVATO che per il periodo dall’ 11/03/2019 al 07/05/2019 sono state sostenute spese per €.1.042,38, e pertanto la 

disponibilità è pari ad €.14,94, come da documentazione allegata; 

 

RITENUTO di procedere all’approvazione del suddetto rendiconto, e quindi necessario ed urgente richiedere al 

Presidente del CdA l’impinguamento del Fondo di ulteriori €.1000,00; 

 

VISTI 

- il DPCM del 30 Marzo 2001; 

- il D.Lgs. n. 50/2016; 

- la Legge n. 241/90; 

- la Legge n. 328/00; 

- la Legge regionale n.11/07; 

- il D. Lgs. n.118/2011; 

- il D. Lgs. 33/2013; 

- il D. Lgs. 39/2013; 

- la legge n. 190/2012 e il D.P.R. 62/2013, in quanto non sussistono situazioni di conflitto d’interesse personali 

diretti ed indiretti; 

- il Piano programma, il budget economico aziendale, il bilancio di previsione 2018-2020; 

- il vigente Piano di anticorruzione; 

- lo Statuto dell’Azienda Agro solidale; 

- il Regolamento di contabilità; 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, tutte integralmente richiamate:   

 

SI PROPONE DI DETERMINARE 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1. Di approvare, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento di contabilità e dell’art.34, comma 3, dello Statuto Aziendale il 

rendiconto delle spese economali sostenute per il periodo dall’11/03/2019 al 07/05/2019, per l’importo speso di 

€.1.042,38;  

2. Di prendere atto che alla data del 07/05/2019, il saldo del Fondo Cassa è pari ad €.14,94 (€.1.057,32 -1.042,38); 

3. Di stabilire che viene allegato alla presente il foglio cassa, quale documentazione giustificativa, che ne forma 

parte integrante e sostanziale; 

4. Di richiedere al Presidente del CdA un ulteriore impinguamento del Fondo Economale, che in tal modo 

ammonterebbe ad €. 1.014,94; 

5. di inviare la presente al Revisore dei Conti per eventuali adempimenti conseguenziali; 



 

6. di pubblicare la presente immediatamente eseguibile ed assolvere l’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’Azienda Consortile www.agrosolidale.it.  

   

Il Funzionario Istruttore 

Dott. Caterina Amendola 

 

IL DIRETTORE 

Letta la relazione istruttoria del funzionario istruttore; 

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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Ufficio Proponente (Amministrazione generale)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Porfidio Monda

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

17/05/2019Data

VISTO FAVOREVOLE

Salvatore Mazzocca

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
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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  17/05/2019 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Arturo Lombardo 

 


