
Deliberazione n. 21/2012 del 25 giugno 2012

Oggetto: Rendiconto del fondo delle minute spese al 25 giugno 2012.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la propria deliberazione n. 11 del 30/04/2012 con cui è stato approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2012;

Visto l’art. 31 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di questo Istituto
che disciplina il fondo delle minute spese e la relativa gestione;

Dato atto che nel predetto articolo viene determinato in €. 1.500,00 l’ammontare del fondo
delle minute spese a disposizione del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria dell’Istituto e, nel
contempo, è determinato in €. 300,00 l’importo massimo delle singole spese sostenibili con il
predetto fondo;

Vista la propria deliberazione n. 40 del 14/12/2011 con la quale è stata autorizzata per
l’’esercizio 2012, a favore del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria, la disponibilità del fondo
minute spese pari ad €. 1.500,00 ;

Vista la nota prot. n. 918 del 25/06/2012 con la quale il Rag. Alessandro Freschi ha
presentato il rendiconto delle spese effettuate al 25 giugno 2012, ammontante a complessivi
€. 1.161,53; ;

Viste le fatture e le note prodotte a corredo del predetto rendiconto;

Visto l’elenco allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Ritenuto, appurata la regolarità delle varie pezze giustificative, di approvare il rendiconto
delle minute spese sostenute al 25 giugno 2012;

Visti i pareri allegati alla presente delibera, costituenti parte integrante della medesima

Con votazione unanime espressa in forma palese

D E L I B E R A

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il rendiconto del fondo delle minute
spese sostenute fino al 25 giugno 2012, nell’ammontare complessivo di €. 1.161,53, come
riepilogate nell’allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di autorizzare, ai sensi dell’art. 31 del Regolamento di contabilità di questo Istituto,
approvato con propria deliberazione n. 9/2009, il reintegro del fondo delle minute spese;

3) di dichiarare all’unanimità la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi
dell’articolo 37, 2° comma dello Statuto;

4) di dare atto che la presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio dell’Ente ai sensi
dell’art. 37, 1° comma dello Statuto.


