COPIA
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
FONDAZIONE COMUNITÀ DI ARCO – A.P.S.P.
Comune di Arco (Tn)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N. 47
Protocollo n. 604 del 13.02.2018
OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE
DALL'INCARICATA ALLA GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE
DELL'A.P.S.P. NEL PERIODO DAL 01.10.2017 AL 31.12.2017.
IL DIRETTORE

Considerato che lo Statuto dell’Azienda, in applicazione del principio relativo alla distinzione
dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione di cui all’art. 2, comma 4 della L.R. n.
7 del 21.09.2005, ha affidato al Direttore la gestione e l’attività amministrativa dell’Azienda mediante
l’emanazione di autonome determinazioni;
constatato che tale provvedimento rientra nelle competenze del Direttore dell’Azienda;
vista la nota prot. n. 838/III-2 di data 01.03.2011 con la quale si incarica la dipendente
assistente amministrativo-contabile Morandi Manuela, della gestione della “cassa economale”
dell’A.P.S.P., mediante la disposizione di incassi e pagamenti in contanti attraverso una cassa
economale costituita da un fondo iniziale di importo non superiore ad euro 5.000,00, secondo le
disposizioni contenute nel vigente Regolamento di Contabilità dell’Azienda, approvato con
deliberazione n. 33 di data 05.11.2010, modificato con deliberazione n. 40 di data 27.12.2010,
efficace dal 18.02.2011;
presa visione degli articoli 20 e seguenti del sopracitato Regolamento, i quali disciplinano in
particolare:
 il conferimento dell’incarico;
 la gestione della cassa economale;
 le modalità di registrazione delle scritture contabili;
 la rendicontazione (da presentare al Direttore completa dei documenti giustificativi delle spese);
 le responsabilità e gli obblighi dell’incaricato;
 la tipologia delle spese da effettuare da parte dell’incaricato;
visto e controllato il rendiconto delle spese sostenute dall’incaricata nel periodo 01.10.201731.12.2017 il quale evidenzia un importo complessivo di € 828,30 (euro ottocentoventotto/30), che
trova corrispondenza nel Budget 2017 secondo quanto evidenziato nel prospetto allegato al
presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
atteso che il rendiconto in questione risulta documentato con le quietanze dei percipienti e
con i rispettivi atti giustificativi e considerato che trattasi di spese regolarmente previste e autorizzate;
considerata l’opportunità di riconoscere al presente provvedimento l’immediata esecutività;
richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 di data 29.12.2016 con la
quale è stato approvato il Budget 2017;
visto lo Statuto della Fondazione Comunità di Arco - A.P.S.P., approvato con deliberazione
della G.R. n. 59 di data 31.03.2017;
Visto il Regolamento di Organizzazione, approvato con deliberazione n. 20 di data
02.10.2017, efficace dal 16.10.2017;
Visto il Regolamento del Personale, approvato con deliberazione n. 20 di data 14.11.2014,
efficace dal 28.11.2014;

Visto il Regolamento per i Contratti, approvato con deliberazione n. 14 di data 21.07.2017,
efficace dal 04.08.2017;
Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione n. 15 di data 21.07.2017,
efficace dal 04.08.2017;
visto il D.Lgs. 04.05.2001 n. 207;
vista la L.R. 21.09.2005 n. 7 e ss.mm.;
visto il D.P.Reg. 17.10.2006 n. 12/L e ss.mm.;
visto il D.P.Reg. 13.04.2006 n. 4/L e ss.mm;
vista la deliberazione della G.P. n. 2984 del 21.12.2007;
D E T E R M I N A
1. di approvare il rendiconto delle spese sostenute dall’incaricata alla gestione economale
dell’A.P.S.P., nel periodo 01.10.2017-31.12.2017 il quale evidenzia un importo complessivo di €
828,30 (euro ottocentoventotto/30), riassunto nell’estratto conto che allegato al presente
provvedimento costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la rimanenza di cassa al 31.12.2017 è pari ad € 538,84 (euro
cinquecentotrentotto/84);
3. di dare formale discarico all’incaricata della gestione del servizio economale, ai sensi dell’art. 24,
comma 5, del vigente Regolamento di contabilità;
4. di autorizzare il reintegro della cassa economale per l’importo di € 2.000,00 (euro duemila/00),
conformemente a quanto previsto dall’art. 22, commi 1 e 2, del vigente Regolamento di
contabilità;
5. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva, per le motivazioni espresse
in premessa, ai sensi dell’art. 20, comma 5, L.R. 21.09.2005 n. 7;
6. di dichiarare la presente determinazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità da parte
della Giunta Provinciale di Trento ai sensi dell'art. 19 della L.R. 21.09.2005 n. 7;
7. di pubblicare all’albo dell’A.P.S.P. la presente determinazione per 10 giorni consecutivi ai sensi
dell’art. 20, commi 1, 5 e 6 della L.R. n. 7/2005 nel rispetto della L.R. 31.07.1993 n. 13 e ss.mm.
e del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196;
8. di pubblicare il presente atto tramite il sito internet istituzionale dell’A.P.S.P., ai sensi dell’art. 32
della L. 69/2009;
9. di precisare che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 2
della Legge 06 dicembre 1971, n. 1034;
 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8
del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO, SI APPROVA
Arco, 13.02.2018
Il Direttore
f.to dott.ssa Laura Pollini

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente determinazione del Direttore è in pubblicazione all’Albo e sul sito internet
della Fondazione Comunità di Arco – A.P.S.P. per dieci giorni consecutivi dal 14.02.2018 al
24.02.2018.
La presente determinazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 20,
comma 5 della L.R. n. 7/2005.
Il Direttore
f.to dott.ssa Laura Pollini
Arco, 14.02.2018

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Arco, 14.02.2018
Il Direttore
dott.ssa Laura Pollini

