
__________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 80 del 11.2.2015 

approvazione e reintegra fondo economato dal 30 dicembre 2014 al 9 febbraio 2015 
chiusura anno 2014 e ricostituzione fondo anno 2015 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
RICHIAMATA  
la delibera del Consiglio d'Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con la quale, in 
attuazione del decreto legislativo 29/93, articoli 15 e 16 sulla distinzione tra poteri di 
indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in particolare al 
Direttore Generale, quando non siano stati definiti di competenza specifica dei 
Coordinatori di Settore; 
 
VISTA 
la disposizione n° 395 del 6.10.1997 con la quale i l P. A. Francesco Preziosi è stato 
nominato Economo dello IACP; 
 
la disposizione n° 95 del 25.2.2014 con la quale è stato ricostituito del fondo di 
economato per l’anno 2014 in ragione di €  5.000,00; 
 
VISTO 
il rendiconto presentato dall’economo alla data del 30.12.2014 di € 3.219,65 
opportunamente contabilizzato; 
 
il saldo bancario del c/c dell’economato al 30.12.2014, pari a € 1.567,68;  
 
il rendiconto presentato in data 9.2.2015 dall'Economo, contabilizzato in € 1.930,95 
corredato dai documenti giustificativi della spesa e dalle autorizzazioni al pagamento; 
 
RICONOSCIUTA  
la legittimità della spesa rendicontata; 
 
RITENUTO 
doveroso ripristinare il fondo per l'anno 2015, per il pagamento delle spese minute a 
carattere d'urgenza; 
 

DISPONE 
 
1) di approvare il rendiconto presentato dall'economo in € 1.930,95 di utilizzo del 
saldo bancario disponibile; 
 
2) di impegnare liquidare e pagare a favore dell'Economo € 1.930,95 con 
imputazione della spesa sui seguenti capitoli di bilancio per l'esercizio finanziario in 
corso per gli importi a fianco di ognuno indicati: 
 
Cap. 6-01-04-02-002 - Postali e Telefoniche € 87,80 
Cap. 6-01-04-02-003 - Cancelleria € 668,14 
 



 
Cap. 6-01-04-03-002 - Automezzi € 498,64 
Cap. 6-01-04-03-007 – Depositi post e bancari € 63,51 
Cap. 6-01-04-03-010 - Diverse € 75,02 
Cap. 6-03-17-04-001 - IVA € 97,16 
Cap. 6-01-05-01-004 - Procedimenti legali €  40,00 
Cap. 6-01-07-01-001 - Bolli €  8,33 
Cap. 6-02-11-02-001 - Mobili Ufficio €  64,66 
Cap. 6-02-11-02-004 - IVA €  70,75 
 
3) di impegnare, per il motivo di cui in premessa, la somma di € 1.930,95 di cui € 
9,30 oltre iva sui cap. 6.01.04.03.002 e 6.3.17.04.001 del bilancio per l’esercizio 2014 
e tutte le restanti spese sugli appositi articoli del bilancio per l’esercizio in corso; 
 
4) autorizzare l’Ufficio Ragioneria, ad emettere, reversale di cassa di € 1.930,95 per 
la regolarizzazione dell'anticipazione concessa a chiusura dell’esercizio 2014; 
 
5) di impegnare, per l’anno 2015, la somma di € 5.000,00 per la ricostituzione del 
fondo; 
 
6) di liquidare a favore dell'Economo P. A. Francesco Preziosi la somma di € 
5.000,00; 
 
7) di imputare la spesa al Cap. 6/04/18/04/001 del Bilancio per l’anno 2015; 
 
8) di autorizzare l’Ufficio Ragioneria dell'Istituto ad emettere il relativo mandato di 
pagamento a favore dell'Economo P. A. Francesco Preziosi con bonifico sul c/c 
bancario acceso presso il Tesoriere dello IACP intestato a: Francesco Preziosi - 
IACP Ufficio Economato n° 0037 - 001325066 c/o la B anca della Campania - 
Avellino; 
 
9) di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria per quanto di competenza; 
 
10) di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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