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“ELENA E CELESTINO DE MARCO” 
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Delibera n. 50 

Prot. n. 182 dell’8/9/2015 

 

    VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  DI  

     AMMINISTRAZIONE   

 

OGGETTO: Liquidazione fondo economato.  

 

L’anno duemilaquindici, addì 7 del mese di settembre, in Montella, alle ore 18.00, nei soliti locali 

delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell’A.P.S.P. “Elena e 

Celestino De Marco”, previa le formalità previste dalla legge, si è riunito, dietro regolare 

convocazione, il C. di A. dell’Ente sopraindicato nelle persone dei signori: 

1. Annamaria Mele, presidente; 

2. Antonio Cianciulli, vice presidente;  

3. Salvatore Cilio, componente; 

4. Alfonso Lettieri, componente; 

5. Giuseppe Cianciulli, componente. 

Esplica le funzioni di segretario il direttore Roberto Carfagni. 

            

IL PRESIDENTE 

 

Constatato previo appello nominale il numero degli intervenuti, riconosciuta valida l’adunanza, 

dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare in merito all’argomento di cui all’oggetto 

e regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 

 

ll Consiglio, come sopra legalmente costituito, 

 



Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 17 del 23 maruo 2015, perfetta ai sensi di

legge, con la quale veniva rinnovato il servizio economato, affidandolo al dipendente dell'A.p.S.p

con una disponibilità di cassa di euro 1.000,00, dautilizzare per le piccole ed urgenti spese.

Viste le fatture e note pagate con i fondi dell'economato, per I'importo complessivo di euro

1.163,14.

Viste le ulteriori spese anticipate dal dipendente dell'A.P.S.P. per la somma di euro 163,14.

Vista la congruità e la regolarità delle fatture e degli scontrini pagati.

Riscontrata la regolarità contabile.

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione,

Il Consiglio, unanime,

DELIBERA

Di approvare, così come si approva, il rendiconto delle spese pagate con fondo cassa affidato al

dipendente, per la soÍtma di euro I.163,14.

Di liquidare, altresì, le spese ulteriori anticipatamente sostenute dal dipendente dell'A.P.S.P. per la

soÍrma di euro 163,14.

Di rinnovare il fondo economato allo stesso dipendente dell'A.P.S.P., per un importo pari a euro

1.000,00, che periodicamente dovrà darne conto al Consiglio di amministrazione.

Di imputare la somma di euro 1.000,00 sull'apposito capitolo di bilancio, esercizio finanziario anno

2015, che presta la dovuta disponibilità.

Di delegare il presidente ad emettere a favore del dipendente dell'A.P.S.P. regolare mandato di

pagamento.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO.AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Vista la presente deliberazione, il sottofirmato Direttore esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art23,

coÍrma 3 del Regolamento de|22.02.2013, n. 2,parcre positivo in ordine alla regolarità tecnico-

amministrativa e contabile, senza osservazioni.

Il Direttore
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Letto, approvato e sottoscrtitto:

Il vicepresidente

io Cianciulli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di quest'A.P.S.P. per 15

giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Montella, I 0 settembrc 2015.

D La presente deliberazíone, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 26712000, è stata dichiarata

immediatamente e se guibile.

&tu presente deliberazione, ai sensi dell'art.134, coÍìma 3, del D.Lgs. 26712000, è divenuta

esecutiva per il decorso termine di 10 giorni dalla su indicata data di inzio di pubblicazione.

Montella, I 0 settembre 2015.

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio.

Montella, 10 settembre 2015.
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