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                     Il  Dirigente  

In originale f.to: dott. Alberto Cottini

     
                                                                             

 

 

dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 
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Il  Direttore 
dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 

amministrazione dell’Ente, ha adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale 

 

                                                             

OGGETTO 
 

iquidazione spese economali  III e IV  trimestre  2016
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Determinazione del Direttore Amministrativo                             

(Per presa visione) 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Avv. Gianna Manferto 

dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 
to in data odierna la presente 

        

iquidazione spese economali  III e IV  trimestre  2016 
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                                                                    IL DIRETTORE 

 

 

Visto il rendiconto presentato dall’Ufficio Economato, relativo al periodo luglio -dicembre 2016, 

corredato dalle prescritte pezze giustificative, dal quale risulta erogato,  per il periodo in oggetto, 

l’importo globale di € 3.028,82  come si evince dal prospetto allegato parte integrale e sostanziale 

del presente provvedimento; 

 

Rilevato che, in sostanza, trattasi di somme di contenuta entità e che gli importi maggiori si 

riferiscono prevalentemente a  spese verie  (art.1), a piccole manutenzioni (art. 6) ed 

 a spese per l’acquisto di generi  alimentari (art.11), detersivi e detergenti (art.15; 

   

Esaminata la documentazione prodotta a giustificazione delle spese sostenute e riscontrata la loro 

legittimità e rispondenza alle necessità dell’Istituto, 

 

 

VISTI i D.Lgs n.29/93, n.80/98 e n.387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione dell’Ente 

approvato con deliberazione n.21 del 30-3-99, che individua i compiti del Direttore/Segretario 

nell’ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo di direzione politica 

(Consiglio di Amministrazione); 

 

           Tutto ciò premesso, il Direttore: 

 

                                                                     D E T E R M I N A 

 

1) DI APPROVARE integralmente il rendiconto  presentato dall’Ufficio Economato relativo al 

periodo III e IV  trimestre 2016 per l’importo di €  3.028,82  dando atto che le spese effettuate sono 

documentate e giustificate; 

 

2) DI RIMBORSARE all’Ufficio Economato l’importo di € 3.028,82 suddividendolo ai vari articoli 

del bilancio di previsione 2016 e residui anni precedenti,  come da dettaglio allegato, parte 

integrale e sostanziale del presente provvedimento. 
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 037/017 viene pubblicata per  15 giorni all'Albo Pretorio 

dell'Ente:  

Dal  07/02/2017   al    21/02/2017 

Al numero  040/2017  dell'Albo Pretorio dell'Ente   

 Il DIRIGENTE 
 dott. Alberto Cottini 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente 

Determinazione 

 

Vercelli, li   03/02/2017 

 Il DIRIGENTE 
 dott. Alberto Cottini 

 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la  
copertura finanziaria della spesa. 

 
Vercelli, li   03/02/2017 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
                                                                          Dott.ssa Carola Zavattaro 

 

 

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI 

 
Per copia conforme all'originale 

 

                                                            Il Dirigente 

Data 6 febbraio 2017 
 
 


