GIUNTA ESECUTIVA
Deliberazione n. 2 del 25/01/2016
OGGETTO: parificazione del conto reso dall’agente contabile Massimiliano Bettazzi per l’anno

2015 – autorizzazione al reintegro del fondo e all’imputazione a bilancio delle spese sostenute.
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Allegati in atti: - conto dell’agente contabile anno 2015
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__________________________________

Estensore:

Il Direttore Dott. Michele Mezzacappa
__________________________________

Massimiliano Bettazzi

Il giorno 25/01/2016
presso i locali della Società della Salute,
su convocazione del Presidente Dr. Luigi Biancalani

La Giunta esecutiva
della Società della Salute dell’Area Pratese

RICHIAMATE le precedenti deliberazioni degli Organi della SDS:
- Giunta esecutiva n° 4 del 22/1/2007, con la quale, per la prima volta, fu disciplinato il
servizio economato;
- Assemblea dei Soci n. 1 del 20.2.2012, con la quale è stato approvato il nuovo regolamento
del Fondo economale della SDS;
nonché il Provvedimento del Direttore n. 3 del 27.2.2015 con il quale è stata determinata la misura
del fondo per l’anno 2015 e nominato il responsabile nella persona di Massimiliano Bettazzi,
dipendente del Comune di Prato comandato alla SDS;
VISTO il rendiconto delle spese sostenute al 31/12/2015, presentato dall’agente contabile
Massimiliano Bettazzi, acquisito in atti alla presente;
PRESO ATTO che:
- attraverso il servizio sono state sostenute, nel corso dell’anno 2015, spese pari a
complessivi € 583,10 - regolarmente rendicontate e documentate,
- per la costituzione del fondo, a favore di Massimiliano Bettazzi, sono stati emessi due
mandati di € 500,00 ciascuno (n° 30 del 2.3.2015 e n° 50 del 27.4.2015), interamente
riscossi;
- al termine dell’esercizio 2015, rispetto all’anticipazione ricevuta, risultavano da rimborsare,
in quanto non spese, somme pari a € 416,90 (vedi reversale n. 7 del 21.01.2016);
RITENUTO di poter approvare la rendicontazione resa dall’agente contabile e autorizzarne
l’imputazione al bilancio dell’esercizio 2015;
VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile resa dal Direttore della Società della salute
Con le modalità previste dall’art. 11 dello Statuto;

DELIBERA

-

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

-

di approvare la rendicontazione resa dall’agente contabile Massimiliano Bettazzi, acquisita in
atti alla presente;

-

di autorizzare conseguentemente l’imputazione a bilancio delle spese sostenute al 31/12/2015,

-

di dare atto, per quanto necessario, che le stesse trovano finanziamento nei fondi propri della
SDS;

-

di autorizzare il Direttore di questo Consorzio, con proprio atto, a reintegrare il fondo
economale per l’anno 2016;

-

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;

-

di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti al Consorzio e al Collegio sindacale

- di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all’Albo on line del Consorzio
per la durata di giorni 10 consecutivi.

IL DIRETTORE
Dott. Michele Mezzacappa

IL PRESIDENTE
Dr. Luigi Biancalani

DELIBERA N. 2 del 25/01/2016

Oggetto: parificazione del conto reso dall’agente contabile Massimiliano Bettazzi per l’anno 2015
– autorizzazione al reintegro del fondo e all’imputazione a bilancio delle spese sostenute.

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, 25/01/2016

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE
Dott. Michele Mezzacappa

