Società della Salute dell’Area Pratese
GIUNTA

Deliberazione n. 3 del 02.02.2009

OGGETTO: costituzione fondo economale anno 2009 – conferma dell’agente contabile nella
persona della Sig.ra Ferro Margherita
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AZIENDA USL 4

Cravedi Bruno
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Allegati in atti:

ESTENSORE
DIRIGENTE RESPONSABILE
IMPEGNO DI SPESA

Margherita Ferro
Anna Maria Calvani
5.000,00 (cinquemila/00)

Assente

X

Il giorno 2 febbraio 2009
presso i locali del Palazzo Comunale di Prato,
su convocazione del Presidente Maria Luigia Stancari,

La Giunta
della Società della Salute dell’Area Pratese

PRESO ATTO che, fin dall’anno 2007, si è evidenziata la necessità di poter disporre di un fondo
cassa per le spese minute e urgenti necessarie al funzionamento del Consorzio;
VALUTATO l’organigramma della SDS, nell’anno 2008, fu individuata nella Sig.ra Margherita
Ferro, dipendente del Comune di Prato, assegnata funzionalmente alla SDS, la figura più idonea a
gestire e rendicontare i fondi economali, per cui la medesima, fino a revoca, è stata nominata agente
contabile;
RICHIAMATE le ns. precedenti deliberazioni n° 4 del 22/1/2007 e n° 11 del 18/2/2008, con le
quali si è inteso disciplinare la costituzione e la gestione del fondo di cui trattasi;
CONFERMATO, anche per l’anno 2009, in E. 5.000,00 l’importo massimo delle spese effettuabili
pronto cassa e stabilita in E. 1.000,00 la prima anticipazione per la costituzione del fondo di cassa a
favore dell’agente contabile, reintegrabile in corso d’anno, fino alla concorrenza della cifra massima
spendibile attraverso il servizio, a semplice presentazione dei giustificativi delle spese sostenute;
Con le modalità previste dall art. 13 dello Statuto;
DELIBERA

-

di prendere atto dei contenuti e di approvare la narrativa che precede;

-

di confermare la dipendente del Comune di Prato, assegnata funzionalmente alla Società
della Salute, Margherita Ferro quale agente contabile;

-

di confermare, per gli acquisti di beni e servizi, da effettuare attraverso il servizio
economale, fino all’approvazione di un più articolato regolamento, la disciplina del servizio
già approvata con precedenti ns. deliberazioni n° 4/2007 e n°11/2008;

-

di stabilire, per il corrente anno 2009, i seguenti limiti di spesa:
a. totale spese effettuabili nell’anno E. 5.000,00
b. limite unitario di spesa E. 300,00

-

di autorizzare l’anticipazione, a favore dell’agente contabile Margherita Ferro, di un primo
importo di E. 1.000,00 reintegrabile in corso d’anno, a semplice presentazione dei
giustificativi di spesa, fino alla concorrenza , per l’anno 2009, dell’importo massimo di
E.5.000,00

-

di dare atto che le risorse necessarie al finanziamento delle spese sostenute attraverso il
servizio economato sono assicurate dai fondi messi a disposizione della Regione Toscana e
che qui si vincolano nella misura dell’importo massimo spendibile nell’anno 2009 come
sopra stabilito

-

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo

-

di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti al Consorzio e al Collegio dei
revisori dei Conti.

- di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all’Albo del Consorzio per
la durata di giorni 10 consecutivi.
Il Direttore
Dott.ssa Anna Maria Calvani

Il Presidente
Maria Luigia Stancari
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Ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D.lgs 18.8.2000 n. 267, si esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento.

Prato, 02/02/2009

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE
Dott.ssa Anna Maria Calvani

