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DELIBERA:ZIONE

N.9

seduta del O6/05/2015

OGGETTO: AI\TICIPAZIONE DEI FONDI NECESSARI PER LA
GESTIONE DEL F'ONDO ECONOMATO 2015 -

L'anno 2015 addì 6 del mese di maggio alle ore 19,00 nella sala riunioni del
C.S.S.A.S. r'Ipab Lercarott in Ovada - strada Lercaro n. 3, regolarmente
convocatoo si è rÍunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ente nelle persone dei
Signori:

Presenti
RAVAEmanuele

Presidente X

ARECCO Maria Luigia

Membro

X

LIIINI Antonio

Membro

X

MORCHIO Angelo

Membro

X

RAVERA Alessandra Francesca

Membro

X

E'

presente, senza diritto di voto,
amministrative Sig. Pola Fiorenzo.

il

Assenti

coordinatore delle funzioni tecnico-

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante

il Dr. Giorgio Tallone.

Riconosciuta legale l'adunanza, il Sig. RAVA Emanuele nella sua qualità di
Presidente dichiara aperta la seduta per la trzttazione dell'argomento indicato in
oggetto.

OGGETTO: Anticipazione dei fondi necessari per

la

gestione del f,'ondo

economato 2015.

IL

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto ltart. 13 del vigente Statuto del "C.S.S.A.S.

-

IPAB Lercaro",

approvato con deliberazione della Giunta Regionale N.51-26578 del 19.07.2003;

Vista la propria deliberazione N. 8 in data 16.05.2006, ad oggetto "Nuovo
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi - parte 1^ - Regolamento
di organizzazione e nuovo assetto macrostrutturale dell'Ente - Approvazione"l
Visto l' art. 3 del vigente Regolamento del servizio di economato, laddove,
tra I' altro, si prevede: 'rPer prowedere al pagamento delle somme rientranti
nella sua competenza, sarà emesso in favore dell'incaricato del servizio alltinizio
di ogni esercizio fìnanziario, un mandato di anticipazione di € 2.000,00 sul
relativo fondo stanziato in bilancio alle partite di giro";
Considerata quindi la necessità di prowedere all' anticipazione dei fondi
per la gestione del Fondo economato 2015;

Visto I'art.

2l

del D.Lgs. 04.05.2001 n. 207, "Riordino delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell' articolo 10 della legge 8
novembre 2000, n. 328", laddove si dispone che ".... Nel periodo transitorio
previsto per il riordino delle istituzioni, ad esse seguitano ad applicarsi le
disposizioni previgenti, in quanto non contrastanti con i principi della libertà
dell'assistenza, con i principi della legge e con le disposizioni del presente decreto
legislativo.";
Dato atto che la Regione Piemonte non ha ancora proweduto ad emanare
una specifica legge di riordino delle I.P.A.B;
Vista la Legge17.07.1890 N.6972

Visto il R.D.

e

s.m.i.;

05.02.1891 N. 99 e s.m.i.;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell' art.49,
comma I, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
Con voti favorevolÍ unanimio resi nei modi e nei termini di legge,

DELIBERA
.
o

di anticipare all'Economo, I'importo di € 2.000,00 per gli acquisti e le spese
da gestire mediante la cassa economale nell' anno 2015;

di dare atto che il rimborso all'Economo delle somme pagate e riscontrate
regolari, alryerrà con cadenza trimestrale, con imputazione ai relativi capitoli
di bilancio;

.

di

rendere la presente deliberazioneo con votazione unanime separata,
immediatamente eseguibile ai sensi dell' art.134, comma 4, del D. Lgs.
18.08.2000 n.267.

Gúù:rootÈ.roqtù:,
Parere di regolarità tecnica

la

proposta della presente deliberazione è conforme alla
normativa tecnica che regola la materia oggetto della stessa, si esprime, per
quanto di competenza, ai sensi delltart. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 No

Verificato che
267.

parere favorevole

Parere di regolarità contabile

la

proposta della presente deliberazione è conforme alla
normativa contabile che regola la materia oggetto della stessa, si esprime, per
quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49, comma I, del D.Lgs. 18.08.2000 no

Verilicato che
267.

parere favorevole

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F'A

IL COORDINATORE TECNI
(

All'originale firmati:

UN AMMINISTRATORE

V*rr,llrru

.FINANZIARIO
ONI
TIVO

(ltÈ;ro(ttlÈro(ltÈ,
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Visto f'articolo 124 comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000 n,267, il sottoscritto certifica
che a partire da oggi e per quindici giorni consecutivi, la presente deliberazÍone
sarà affissa in copia, allAlbo delle Pubblicazioni di cui all'art. 29 dello Statuto
dell'Ente.

Ovada,

IL
Dr Gio

gtlft oGt8iroOltE:,

