Provvedimento n° 2 del 17.02.2014
OGGETTO: determinazioni in merito alla misura del Fondo economale per l’anno 2014 e
nomina del responsabile

IL DIRETTORE
PREMESSO che:
-

in data 19.03.2010, con atto ai rogiti del Segretario Generale del Comune di Prato Dott. Del
Regno Vincenzo, gli enti aderenti hanno sottoscritto il nuovo statuto e la nuova convenzione
del Consorzio Società della Salute Area pratese, ai sensi della LRT n. 40/2005 e s.m.i., a ciò
autorizzati dai rispettivi Consigli Comunali, che hanno approvato tali atti, e dal Direttore
Generale dell’Azienda USL 4;

-

con decreto del Presidente SDS n. 1 del 4.5.2010 il sottoscritto è stato nominato Direttore
della SDS;

RICHIAMATI gli artt. 15 e 35 dello statuto consortile, rispettivamente: “Funzioni del Direttore” e
Servizio di Tesoreria ed economato (il servizio economato della SDS è disciplinato da apposito
regolamento);
VISTA la delibera di Assemblea n. 1 del 20.2.2012 “Approvazione regolamento del Fondo
spese economali della Società della Salute Area pratese”, immediatamente esecutiva;
VISTI in particolare gli artt. 2 – 4 e 6:
-

Istituzione ed articolazione del servizio
Dotazione finanziaria
Pagamenti effettuabili dal fondo spese economali

PRESO ATTO che è prevista una sola cassa economale;
STABILITA in € 1.000,00 (mille/00) la dotazione finanziaria del Fondo spese economali per
l’anno 2014 e che la stessa potrà essere periodicamente reintegrata previa approvazione della
rendicontazione di cui all’art. 9 del regolamento;

RICHIAMATI quelli che possono essere i pagamenti effettuabili col fondo spese economali,
dettagliati nell’art. 6 del regolamento;
VISTA l’attuale organizzazione della SDS;
RITENUTO che la figura più idonea a rivestire il ruolo di responsabile del fondo spese economali,
per esperienza specifica e professionalità posseduta, debba essere il Dott. Massimiliano Bettazzi,
dipendente del Comune di Prato comandato al 100% alla SDS;
DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49 co.1 del D.
Lgs. 267/2000;
RICHIAMATI gli artt. 14 e 15 dello Statuto;

DISPONE
per i motivi espressi in narrativa:

1) di stabilire, in € 1.000,00 (mille/00) la dotazione del fondo economale per l’anno 2014,
reintegrabile in corso d’esercizio previa approvazione della rendicontazione di cui all’art. 9 del
regolamento approvato con delibera di assemblea dei soci n. 1 del 20.2.2012;
2) di nominare, quale responsabile della cassa economale, il Dott. Massimiliano Bettazzi,
dipendente del Comune di Prato comandato al 100% alla SDS;
2) di pubblicare il presente atto, per la durata di giorni 10, all’albo on line del Consorzio;
3) di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti e al collegio sindacale.
.

IL DIRETTORE SDS
Dott. Riccardo Poli
________________________________________________________________________________
PUBBLICATA ALL’ALBO ON LINE dal ………………… al …………………………….
Prato, ………………………………………
IL DIRETTORE SDS
Dott. Riccardo Poli

