
AZIENDA CONSORTILE “AGRO SOLIDALE”
Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio

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

Determina Generale Num. 205 del 31/03/2023

Oggetto:

FONDO ECONOMALE (ART.27 REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ) - APPROVAZIONE DEL RENDICONTO FONDO
ECONOMALE DAL 01/01/2023-AL 16/03/2023 E IMPINGUAMENTO FONDO ECONOMALE.



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 € 1.000,00 per la costituzione del Fondo Cassa, affidandone la gestione al Direttore Generale;
- Successivamente il Presidente del Cda Avv. to Ferdinando Prevete ha autorizzato la richiesta di un bancomat
aziendale;

Considerato che
- Con verbale dell’Assemblea Consortile n. 4 del 27 Maggio 2022 sono stati approvati il Bilancio di previsione
2022 e budget triennale 2022-2024 ed il  Fabbisogno Triennale del  Personale  2022-2024,  necessari  a garantire la
continuità dei servizi;
- con Determinazione del  Direttore Generale n.  25 del  17/01/2023 è stato approvato il  Rendiconto Fondo
Economale dal 21/09/2022-al 31/12/2022 Chiusura Esercizio 2022 e Apertura Esercizio 2023 con un saldo di Fondo
Economale pari a € 525,60;
Dato atto che
- alla data del 31/12/2022 (chiusura Esercizio 2022) e alla data del 01/01/2023 (apertura Esercizio 2023) il
fondo economale risulta pari a € 525,60;
Tenuto conto che:
al 17/03/2023 le uscite di cassa del fondo economale sono risultate pari a € 518,16 con saldo pari a € 7,44 come risulta
da foglio cassa agli atti dell’Azienda;
Rilevato 
- di dover procedere all’approvazione del rendiconto periodo dal 01/03/2023 al 10/03/2023 il cui saldo è di
euro 7,44 come da foglio cassa agli atti dell’Azienda;
- di  dover di  proseguire con l’impinguamento del  Fondo economale di  €  1.000,00 come da autorizzazione
acquisita al protocollo aziendale al n. 4115 del 24/03/2023.
VISTI
- I fogli cassa agli atti dell’Azienda;
- 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 vigente Piano di anticorruzione;
- lo Statuto dell’Azienda;
- il Regolamento di contabilità;
- il contratto di nomina del Direttore stipulato il 27 luglio 2022 con decorrenza 1 settembre 2022;
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 dal 01/01/2023 al 10/03/2023 pari a €
518,16, con il saldo residuo di € 7,44, come foglio cassa agli atti dell’Azienda;

2) Di procedere alla richiesta di impinguamento del Fondo al Presidente del CDA di Euro 1.000,00;
3) Di procedere all’impinguamento del Fondo Economale di € 1.000,00, imputando tale importo sul Capitolo 305

“Spese Funzionamento Azienda” Codice  Macroagg.  1.02.1.0110 del  bilancio provvisorio  2023 impegno n.
458/2022;

4) Di stabilire che i fogli cassa sono agli atti d’ufficio;



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.ssa Simona Pascariello

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.Lgs.39/93

IL DIRETTORE
- Visto il contratto sottoscritto il 27 luglio 2022 con il quale ha assunto la carica di Direttore dell’Azienda 
Consortile a decorrere dal 1 settembre 2022, con i poteri di assumere atti di gestione nelle forme e con le modalità 
stabilite dal vigente; 
- Visto lo Statuto e l’Atto Costitutivo dell’Azienda Consortile Agro-Solidale; 
- Vista la relazione istruttoria e la proposta di determinazione che precede; 

DETERMINA

- Di trasformare la proposta di cui innanzi in determinazione propria;
- di esprimere parere favorevole ai sensi dell’articolo 147/bis, comma 1, del DLgs n. 267/00.

IL DIRETTORE 
Dr. Gerardo Cardillo

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai  sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.Lgs.39/93
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31/03/2023Data adozione:

31/03/2023

Ufficio Proponente (Amministrazione generale)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Gerardo Cardillo

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:

31/03/2023

Ufficio amministrativo contabile

Data

VISTO FAVOREVOLE

Simona Pascariello

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.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Attestazione di pubblicazione

La  presente  determina  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on  line  dell’Azienda  consortile  per  15  giorni
consecutivi con decorrenza dal  31/03/2023

Il Responsabile della pubblicazione
Dott. Davide Gargiulo


