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SEDE DI: Pisa 

STRUTTURA  PROPONENTE: Area Amministrativa 

DETERMINA DEL DIRETTORE AMM.VO AREA AFFARI GENERALI E CATASTO  N. 40  DEL  26.05.2015 

 

OGGETTO: Funzioni ad interim dirigente area contabile e patrimonio – conto economato dal 15.12.2014 al 

05.02.2015. Rendiconto integrazione. Approvazione. 

 

IL DIRETTORE  

Richiamati: 

- il decreto del Presidente n.28 del 02.04.2015; 

- il decreto del Presidente n.79 del 06/08/2014 con la quale, con decorrenza dall’8/8/2014, sono state attribui-

te temporaneamente al sottoscritto le competenze del Direttore Amministrativo dell’Area Contabile e Pa-

trimonio, assente per congedo di maternità obbligatoria, fino al rientro in servizio della stessa; 

- il decreto del Presidente n.6  del 05/02/2014 con il quale è stato dichiarato concluso il periodo di assegna-

zione ad interim al sottoscritto delle funzioni dell’Area Contabile e Patrimonio; 

 

Visto il regolamento economale dell’ex Consorzio di Bonifica Fiume e Fossi approvato con Delibera della Deputa-

zione Amministrativa n. 102/XIII/12 del 16.11.2012; 

 

Considerato che il fondo cassa economale approvato in detto regolamento era pari ad € 2.500,00; 

 

Viste le note spese sostenute dall’economo incaricato, di cui alle note prot. n. 309 del 07.05.2015, prot. n. 310 del 

07.05.2015, prot. n. 308 del 07.05.2015; 

 

Viste la determina n.37 del 21.05.15 con la quale è stato approvato il rendiconto economale relativamente al perio-

do di esercizio ad interim delle funzioni di direttore dell’Area contabile e patrimonio, 15.12.2015 - 04.02.2015, di 

spese sostenute pari ad € 1.750,48;  

 

Considerato che nella Determina n.37 del 21.05.15, per mero errore materiale è stata indicata la spesa in competen-

za di € 93,60 anziché 96,30 pertanto un totale di spese in competenza pari ad € 1.034,45 anziché 1.037,15; 

 

Visti i dettagli delle spese sostenute, relativamente al periodo di propria competenza, allegati alle note di rendicon-

to; 
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Ritenuto: 

- di approvare il suddetto rendiconto economale, ad integrazione e modifica di quanto approvato nella determina 37 

del 21.05.2015, con una spesa totale per il periodo di competenza, dal 15.12.2014 – 04.02.2014, pari ad € 1.753,18, 

con una differenza di € 2, rispetto alla precedente approvazione; 

 

Accertata la propria competenza ai sensi delle norme citate; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare il rendiconto economale con una spesa totale per il periodo di competenza, dal 15.12.2014 – 

04.02.2014, pari ad € € 1.753,18; 

2. di far fronte alla spesa di € 2,70 ad integrazione con ass.1416 imp.1 cap.20 “spese pubblicitarie ed iniziative 

varie” del bilancio di previsione 2015 che presenta la necessaria disponibilità; 

 

 

IL DIRETTORE 

AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

Dott. Franco Fambrini 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma  di € 2,70 con ass.1416 imp.1 cap.20 “spese pubblicitarie ed iniziative varie” del bilancio di previsione 2015 

che presenta la necessaria disponibilità              

                                                                                                          IL DIRIGENTE 

                                                                     AREA CONTABILE E PATRIMONIO 

            (DOTT.SSA IRENE VERONI) 

 
 

Pubblicato all’Albo consortile a far data dal 26.05.2015                  

per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMM.VO  

AREA AFFARI GENERALI E CATASTO  

(Dott. Franco Fambrini) 
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                                             CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal  26.05.2015 al  31.05.2015 senza opposizione. 

 

                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 

                                                                                                   AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

                                                                                                                   (dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

                                                      CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto  

 

                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 

                                                                                                  AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

                                                                                                                   (dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale  

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa,  

 

IL DIRETTORE AMM.VO 

AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

(dott. Franco Fambrini) 

 

 


