
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA 

N° 3 “ALTO FRIULI – COLLINARE – MEDIO FRIULI” 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     671                   DEL   28/09/2017 
 
 

OGGETTO 
Rendicontazione fondo economale di San Daniele del Friuli per il periodo 01.05.2017-30.06.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE  
(  arch. Marino Ettorelli  ) 

 
Nominato con decreto del Direttore Generale n. 213 del 29.08.2017 

 
 
 
 

 
Accertata la regolarità dell’istruttoria nonché la disponibilità delle risorse 

 
 
 
 
 
 



 

 

RICHIAMATA la Deliberazione DG n. 16 del 22/01/2015 con cui viene istituito il servizio di cassa 
economale aziendale ed approvato il regolamento che ne disciplina il funzionamento, individuando altresì i 
titolari e supplenti delle varie casse, tra cui la Cassa economale di San Daniele del Friuli; 

VISTI i seguenti rendiconti predisposti dal responsabile della Cassa economale di San Daniele del Friuli 
relativi al periodo dal 01.05.2017 al 30.06.2017, che si qui allegano quali parti integranti e sostanziali del 
presente provvedimento: 
- n. 5/2017 ammontante ad € 3.037,73, relativo a spese concernenti l’attività sanitaria; 
- n. 6/2017 ammontante ad € 154,83, relativo a spese concernenti l’attività dei servizi sociali; 
per un importo complessivo pari ad € 3.192,20 (euro tremilacentonovantaduevirgolaventi); 

ACCERTATO che le singole spese sono state rese necessarie per il regolare funzionamento dei Presìdi e 
Servizi dell’Azienda; 

RITENUTO quindi di: 
- approvare i rendiconti predisposti dal responsabile del servizio economale di San Daniele del Friuli 

relativi al periodo dal 01.05.2017 al 30.06.2017ammontanti complessivamente ad €  3.192,20 (euro 
tremilacentonovantaduevirgolaventi), finanziando le suddette spese con i fondi dei Piano Aziendale di 
competenza; 

- autorizzare il rimborso delle spese dei rendiconti di cui sopra; 

VISTO il D.Lgs. 30.12.1991 n. 502 e ss.mm.ii.; 
 

D E T E R M I N A  
 
 
per i motivi espressi in premessa, che qui, integralmente si richiamano in narrativa, di: 

1) approvare i rendiconti n. 5/2017 e n. 6/2017, relativi rispettivamente a spese concernenti l’attività 
sanitaria ed a spese concernenti l’attività dei servizi sociali per il periodo dal 01.05.2017 al 30.06.2017, 
predisposti dal responsabile del servizio economale di San Daniele del Friuli, ammontanti 
complessivamente ad € 3.192,20 (tremilacentonovantaduevirgolaventi), qui allegati quali parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

2) finanziare le suddette spese con fondi dei Piani Aziendali di competenze dell’anno 2017 nell’ambito 
delle risorse correnti disponibili ai pertinenti conti; 

3) autorizzare il rimborso, a cura della S.O.C. Gestione Economico - Finanziaria e Fiscale, delle spese 
sostenute dal responsabile del servizio economale di San Daniele del Friuli relative al periodo dal 
01.05.2017 al 30.06.2017, ammontanti complessivamente ad € 3.192,20. 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

(f.to  arch. Marino Ettorelli  ) 
 

Elenco uffici notificati: 
Programmazione e Controllo di Gestione 
Gestione Economico Finanziaria e Fiscale 
Responsabile prevenzione della corruzione 
Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 
 
 
Elenco allegati: allegati 
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