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Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
ASP – MASACCIO
Lungarno G. Reni 5, 52027 San Giovanni Valdarno
Provvedimento del Direttore n. 9 del 06/04/2021

LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE CON FONDO ECONOMATO NEL PERIODO
01/01/2021 AL 31/03/2021.

IL DIRETTORE
Visto lo Statuto dell’Azienda approvato dal C.d.A. con delibera n. 14 del 19/10/2005 ed
approvato dalla Regione Toscana con decreto del Presidente della G.R.T. n. 22 del
09/02/2006; modificato con deliberazione del C.d.A. n. 10 del 5/07/2006; modificato con
deliberazione C.d.A. n. 9 del 15/04/2014; modificato con deliberazione n. 5 del
21/06/2019;
Richiamata la deliberazione del C.d.A. n. 14 del 11/03/00 con la quale si istituiva il fondo
economato per provvedere a piccole spese ed a necessità urgenti di intervento e si
approvavano le modalità di svolgimento del servizio;
Richiamata la deliberazione del C.d.A. n. 18 del 24/11/06 con la quale si determinava
l’entità del fondo economato in €. 2.000,00 ed il limite per singole spese in €. 500,00;
Ritenuto, nel rispetto di quanto sopra, di aggiornare le modalità di rendicontazione del
fondo economato, mediante annotazioni su foglio elettronico, ferma restando la
produzione della documentazione di spesa da conservare a dimostrazione delle spese
sostenute:
Richiamata la determina del Direttore n. 11 del 27/03/18 con la quale si incaricava della
funzione di Economo la dipendente di ruolo dell’Azienda Sig.ra Gasperini Emanuela;
Ritenuto di dover provvedere al rimborso delle spese sostenute dall’Economo nel periodo
01/01/2021 al 31/03/2021 e quindi al reintegro del fondo in dotazione per il servizio;
Visti i giustificativi delle spese anticipate per conto dell’Ente con il fondo economato,
suddivisi per conti economici di pertinenza a seconda della natura della spesa e riepilogati
analiticamente nell’allegato prospetto di rendiconto n. 1/2021 nel quale, tali giustificativi,
sono progressivamente numerati per l’anno 2021 dal n. 1 al n. 23;
Dato atto che la somma complessivamente anticipata dall’Economo ammonta ad €.
1.612,87;
Dato atto che le spese economali sono state sostenute nell’interesse e per conto
dell’Azienda e devono essere imputate in conto esercizio economico 2021;

DETERMINA
1. Di approvare il rendiconto n. 1/2021 delle spese sostenute dall’Economo Sig.ra
Gasperini Emanuela, di cui all’allegato elenco riepilogativo dei giustificativi di spesa
prodotti dall’Economo stesso e numerati progressivamente per l’anno 2021 dal n. 1
al n. 23.
2. Di rimborsare all’Economo dell’Ente, Sig.ra Gasperini Emanuela le spese anticipate
per servizio economato nel periodo 01/01/2021 – 31/03/2021, pari ad € 1.612,87
complessivi.
3. Di iscrivere le spese di cui trattasi agli appositi conti del Bilancio di esercizio 2021,
come indicato nel rendiconto allegato.
4. Di pubblicare il presente Provvedimento sul sito istituzionale dell’Azienda:
www.aspmasaccio.com per almeno 15 giorni consecutivi, con i seguenti allegati:
-nessuno

Firmato:
Il Direttore della ASP-Masaccio
Anna Bigazzi

