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Parere del Direttore Amministrativo     � Favorevole � Non favorevole 
F.to Avv. Mauro Pirazzoli    ……………………………..  
 
 
Parere del Direttore Sanitario     � Favorevole � Non favorevole 
F.to  Dott. Andrea Leto….………………………………  
 
 

 
                                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                             F.to   Dott. Ugo Della Marta 

 

Proposta di deliberazione n. …………… del ……………………………………. 

 
Direzione ……………………………...……………………………………….. 
 
L’Estensore …………………………………………………………………….. 
 
Il Responsabile del procedimento ……………….…………………………… 

 
Il Dirigente  ……………………………………………………………… 

 
Visto di regolarità contabile …………………...……n° di prenot. ……..… 



 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E  SERVIZI 

Dott.ssa Silvia Pezzotti 

 
OGGETTO:            Effettuazione ed approvazione delle spese con fondo economale – mese di 

settembre 2016 
 
Premesso   che con deliberazione n. 212 del 25 maggio 2015 è stato approvato il 

Regolamento per l’effettuazione delle spese con fondo economale; 
   
  che le spese di economato sono da considerarsi le spese che per loro natura 

devono essere effettuate con pagamento in contanti o che sono caratterizzate 
da almeno uno dei seguenti requisiti essenziali:  

• modesta entità,  
• urgenza, 
• necessità di pagamento contestuale all’acquisto; 

 
Preso atto che con deliberazione n. 217 del 6 maggio 2016 sono state assegnate 

all’economo n. 2 carte di credito (di cui una per la gestione del fondo 
economale ed una per l’acquisto da effettuarsi presso Paesi esteri) ed ai sub- 
economi n. 1 carta di credito ciascuno, concesse gratuitamente dall’Istituto 
Tesoriere Banca Popolare dell’Emilia Romagna Società Cooperativa, dando 
atto che per economo e sub – economi è concesso il plafond di spesa mensile 
di € 1.500,00 per ogni carta di credito; 

 
 
Considerato   che risulta opportuno a cadenza mensile effettuare un elenco delle spese 

sostenute dall’economo e dai sub–economi delle Sezioni, al fine di verificare 
l’andamento dei consumi; 

  
 che nell’espletamento delle procedure di acquisto con fondo economale sono 

garantiti i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, 
nonché i principi di non discriminazione e concorrenza; 

 
 che gli acquisti con fondo economale sono di modesta entità economica, tale 

da giustificare il pagamento in contanti o con carta di credito, contestuale 
all’acquisto; 

 
 che sono detenuti agli atti le richiese di acquisto costituenti giustificazione di 

spesa, gli scontrini e le ricevute fiscali a documentazione della procedura 
espletata;  

 
 
Preso atto che gli acquisti sono stati effettuati entro i limiti di spesa di cui all’art. 4 del 

vigente Regolamento, pari o inferiori ad € 950,00 IVA inclusa; 
 

che, per gli acquisti di importo pari o superiore ad € 300,00 IVA inclusa, sono 
stati rispettate le modalità di acquisizione di cui all’art. 8 del richiamato 



Regolamento e che pertanto, per le spese eccedenti tale importo, sono stati 
richiesti n. 3  preventivi detenuti agli atti; 

 
  
Vista  la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, recante “Linee guida sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 
2010, n. 136”, art. 8, nella quale vengono definite le modalità di acquisizione dei 
beni mediante fondo economale; 

 

PROPONE 
 

per i motivi  espressi in narrativa che costituiscono pertanto parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento: 
 
1. Di approvare le seguenti spese di seguito elencate effettuate con fondo economale dall’economo 
dell’Istituto nel mese di settembre 2016, per un importo totale di € 3.204,57 IVA inclusa, le cui 
istruttorie sono detenute agli atti: 

 
• Pagamento diretto di € 58,00 IVA inclusa, ditta: Agricola Spizzichini S.r.l.; 
• pagamento diretto di € 24,00 IVA inclusa, ditta: Autostrade per l’Italia S.r.l.; 
• pagamento diretto di € 156,00 IVA inclusa, ditta: Corriere DHL per sblocco invio campioni; 
• pagamento diretto di € 5,00 IVA inclusa, ditta: Autostrade per l’Italia S.r.l.; 
• pagamento diretto di € 8,30 IVA inclusa, ditta: Autostrade per l’Italia S.r.l.; 
• pagamento diretto € 54,10 IVA inclusa, ditta: Autostrade per l’Italia S.r.l.; 
• pagamento diretto € 70,00 IVA inclusa, ditta: Autoricambi Car Auto S.r.l.; 
• pagamento diretto € 341,60 IVA inclusa, ditta : Soluzioni Pubblicità S.r.l.; 
• pagamento diretto € 25,00 IVA inclusa, ditta: Soluzioni Pubblicità S.r.l.; 
• pagamento diretto € 1,00 IVA inclusa, ditta: Comune di Albano Laziale (RM); 
• pagamento diretto € 129,58 IVA inclusa, ditta: Ufficio esattore A.C.I.; 
• pagamento diretto € 251,79 IVA inclusa, ditta: Ufficio esattore A.C.I.; 
• pagamento diretto € 158,07 IVA inclusa, ditta: Ufficio esattore A.C.I.; 
• pagamento diretto € 126,83 IVA inclusa, ditta: Ufficio esattore A.C.I. ; 
• pagamento diretto € 129,58 IVA inclusa, ditta: Ufficio esattore A.C.I.; 
• pagamento diretto € 129,58 IVA inclusa, ditta: Ufficio esattore A.C.I.; 
• pagamento diretto € 129,58 IVA inclusa, ditta: Ufficio esattore A.C.I.; 
• pagamento diretto € 129,58 IVA inclusa, ditta: Ufficio esattore A.C.I.; 
• pagamento diretto € 23,15 IVA inclusa, ditta: Ufficio esattore A.C.I.; 
• pagamento diretto € 126,83 IVA inclusa, ditta: Ufficio esattore A.C.I. ; 
• pagamento diretto € 129,58 IVA inclusa, ditta: Ufficio esattore A.C.I.; 
• pagamento diretto € 129,58 IVA inclusa, ditta: Ufficio esattore A.C.I.; 
• pagamento diretto € 129,58 IVA inclusa, ditta : Ufficio esattore A.C.I.; 
• pagamento diretto € 29,23 IVA inclusa, ditta: Ufficio esattore A.C.I.; 
• pagamento diretto € 29,23 IVA inclusa, ditta: Ufficio esattore A.C.I.; 
• pagamento diretto € 87,70 IVA inclusa, ditta: Campegiani & Barnaba S.n.c.; 
• pagamento diretto € 241,56 IVA inclusa, ditta: Fedele 82 S.r.l.; 
• pagamento diretto € 70,00 IVA inclusa, ditta: Leroy Merlin Italia S.r.l.; 
• pagamento diretto € 7,47 IVA inclusa, ditta: SMA S.p.A.; 
• pagamento diretto € 120,00 IVA inclusa, ditta: Deca S.r.l. (Giulius); 
• pagamento diretto € 24,00 IVA inclusa, ditta: Tabaccheria Riv. 10 Ciampino; 
• pagamento diretto € 12,07 IVA inclusa, ditta: DO. MA. Gestioni S.r.l.; 



•  pagamento diretto € 16,00 IVA inclusa, ditta: Tabaccheria Riv. 10 Ciampino; 
• pagamento diretto € 12,00 IVA inclusa, ditta: DO. MA. Gestioni S.r.l.; 
• pagamento diretto € 17,00 IVA inclusa, ditta : Minoccheri Centro Copie e Grafica; 
• pagamento diretto € 30,00 IVA inclusa, ditta: Impianto Agip di Musso Pierfranco (CN); 
• pagamento diretto € 42,00 IVA inclusa, ditta: Centro Ortopedico Sanitaria Talenti S.r.l.; 
 

 
2. Di prendere atto, altresì, che non risultano pagamenti effettuati con le carte di credito assegnate 
all’economo ed ai sub- economi per il mese considerato. 
 
3. Di dare atto inoltre, che anche in ordine alle presenti acquisizioni con fondo economale, in 
esecuzione del D.lgs n. 50/16, verranno rispettati gli obblighi di pubblicità previsti dalle vigenti 
disposizioni di legge in materia, con pubblicità degli atti sul sito istituzionale. 
 
4. Di dare atto, infine, che il numero di conto su cui verranno imputati i costi è il seguente: 
123001000010, “Cassa economale Roma”, trattandosi di acquisti per la sola sede di Roma. 
 
 

Direzione Acquisizione Beni e Servizi 
Il Responsabile 

F.to Dott.ssa Silvia Pezzotti 



 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
 
 
Oggetto: Effettuazione ed approvazione delle spese con fondo economale – mese di settembre 2016 
 
 
VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della Direzione Acquisizione Beni e 
Servizi (U.O. Economato) dott.ssa Silvia Pezzotti ed avente ad oggetto “Effettuazione ed 
approvazione delle spese effettuate con fondo economale – mese di settembre 2016”; 

 
 
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’U.O. Economico/finanziaria; 
 
 
SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere 
favorevole alla adozione del presente provvedimento,  
 
 
RITENUTO  di doverla approvare così come proposta;  
 
 
 

DELIBERA 
 
 
Di approvare la proposta di Deliberazione avente ad oggetto “Effettuazione ed approvazione delle 
spese con fondo economale – mese di settembre 2016” sottoscritta dal Dirigente  competente, 
allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale rinviando al preambolo ed alle motivazioni 
in essa contenute e conseguentemente: 
 
1. Di approvare le seguenti spese di seguito elencate effettuate con fondo economale dall’economo 
dell’Istituto nel mese di settembre 2016, per un importo totale di € 3.204,57 IVA inclusa, le cui 
istruttorie sono detenute agli atti: 

 
• Pagamento diretto di € 58,00 IVA inclusa, ditta: Agricola Spizzichini S.r.l.; 
• pagamento diretto di € 24,00 IVA inclusa, ditta: Autostrade per l’Italia S.r.l.; 
• pagamento diretto di € 156,00 IVA inclusa, ditta: Corriere DHL per sblocco invio campioni; 
• pagamento diretto di € 5,00 IVA inclusa, ditta: Autostrade per l’Italia S.r.l.; 
• pagamento diretto di € 8,30 IVA inclusa, ditta: Autostrade per l’Italia S.r.l.; 
• pagamento diretto € 54,10 IVA inclusa, ditta: Autostrade per l’Italia S.r.l.; 
• pagamento diretto € 70,00 IVA inclusa, ditta: Autoricambi Car Auto S.r.l.; 
• pagamento diretto € 341,60 IVA inclusa, ditta : Soluzioni Pubblicità S.r.l.; 
• pagamento diretto € 25,00 IVA inclusa, ditta: Soluzioni Pubblicità S.r.l.; 
• pagamento diretto € 1,00 IVA inclusa, ditta: Comune di Albano Laziale (RM); 
• pagamento diretto € 129,58 IVA inclusa, ditta: Ufficio esattore A.C.I.; 
• pagamento diretto € 251,79 IVA inclusa, ditta: Ufficio esattore A.C.I.; 
• pagamento diretto € 158,07 IVA inclusa, ditta: Ufficio esattore A.C.I.; 
• pagamento diretto € 126,83 IVA inclusa, ditta: Ufficio esattore A.C.I. ; 
• pagamento diretto € 129,58 IVA inclusa, ditta: Ufficio esattore A.C.I.; 
• pagamento diretto € 129,58 IVA inclusa, ditta: Ufficio esattore A.C.I.; 



• pagamento diretto € 129,58 IVA inclusa, ditta: Ufficio esattore A.C.I.; 
• pagamento diretto € 129,58 IVA inclusa, ditta: Ufficio esattore A.C.I.; 
• pagamento diretto € 23,15 IVA inclusa, ditta: Ufficio esattore A.C.I.; 
• pagamento diretto € 126,83 IVA inclusa, ditta: Ufficio esattore A.C.I. ; 
• pagamento diretto € 129,58 IVA inclusa, ditta: Ufficio esattore A.C.I.; 
• pagamento diretto € 129,58 IVA inclusa, ditta: Ufficio esattore A.C.I.; 
• pagamento diretto € 129,58 IVA inclusa, ditta : Ufficio esattore A.C.I.; 
• pagamento diretto € 29,23 IVA inclusa, ditta: Ufficio esattore A.C.I.; 
• pagamento diretto € 29,23 IVA inclusa, ditta: Ufficio esattore A.C.I.; 
• pagamento diretto € 87,70 IVA inclusa, ditta: Campegiani & Barnaba S.n.c.; 
• pagamento diretto € 241,56 IVA inclusa, ditta: Fedele 82 S.r.l.; 
• pagamento diretto € 70,00 IVA inclusa, ditta: Leroy Merlin Italia S.r.l.; 
• pagamento diretto € 7,47 IVA inclusa, ditta: SMA S.p.A.; 
• pagamento diretto € 120,00 IVA inclusa, ditta: Deca S.r.l. (Giulius); 
• pagamento diretto € 24,00 IVA inclusa, ditta: Tabaccheria Riv. 10 Ciampino; 
• pagamento diretto € 12,07 IVA inclusa, ditta: DO. MA. Gestioni S.r.l.; 
•  pagamento diretto € 16,00 IVA inclusa, ditta: Tabaccheria Riv. 10 Ciampino; 
• pagamento diretto € 12,00 IVA inclusa, ditta: DO. MA. Gestioni S.r.l.; 
• pagamento diretto € 17,00 IVA inclusa, ditta : Minoccheri Centro Copie e Grafica; 
• pagamento diretto € 30,00 IVA inclusa, ditta: Impianto Agip di Musso Pierfranco (CN); 
• pagamento diretto € 42,00 IVA inclusa, ditta: Centro Ortopedico Sanitaria Talenti S.r.l.; 
 

 
2. Di prendere atto, altresì, che non risultano pagamenti effettuati con le carte di credito assegnate 
all’economo ed ai sub- economi per il mese considerato. 
 
3. Di dare atto inoltre, che anche in ordine alle presenti acquisizioni con fondo economale, in 
esecuzione del D.lgs n. 50/16, verranno rispettati gli obblighi di pubblicità previsti dalle vigenti 
disposizioni di legge in materia, con pubblicità degli atti sul sito istituzionale. 
 
4. Di dare atto, infine, che il numero di conto su cui verranno imputati i costi è il seguente: 
123001000010, “Cassa economale Roma”, trattandosi di acquisti per la sola sede di Roma. 
 
 

 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE  
    F.to (Dott. Ugo Della Marta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e 
successive modificazioni ed integrazioni in data 27.10.2016.  
  
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                                   F.to  Sig.ra Eleonora Quagliarella 


