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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904 
  

 
    

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.             DEL 
 
            

OGGETTO Fondo Economale Aziendale Servizio Edile, Impianti e Patrimonio - 4° reintegro 
Anno 2021 
 

 
 

 
 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Sassari 

SI [ x  ] NO [  ]   
 
 

La presente Determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari dal __________________ per la durata di quindici giorni 
RUOLO SOGGETTO FIRMA 
Il Dirigente della Struttura 
Complessa Affari Generali, 
Convenzioni e Rapporti con 
l’Università 

Dott. Giuseppe Carassino  

 
 
 
 

STRUTTURA 
PROPONENTE 

Servizio Bilancio e Contabilità 

ESTENSORE Rosa Maria Bellu 
PROPOSTA N.   1177/2021 
Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla 
norma, nonché l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. Il Responsabile della 
Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è 
legittimo nella forma e nella sostanza e che rispetta il Budget di spesa annua assegnata 
 

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 
Direttore della Struttura 
Proponente 

Rosa Maria Bellu  
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA BILANCIO E CONTABILITA’ 

Dott.ssa Rosa Maria Bellu 
 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss. mm.ii; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario 

Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”; 
  
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle 

Università degli Studi di Cagliari e di Sassari; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio 

Sanitario Regionale. Modifiche alla Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 
del 2012; 

 
VISTA  la Deliberazione Dirigenziale n.426 del 05.06.2018 “Presa d’atto individuazione delle 

attività dei Direttori delle Strutture afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica 
ed alla Linea Intermedia”; 

 
VISTA la DGR 29/01 del 22.07.2014 – Adeguamento del sistema della contabilità economico - 

patrimoniale delle Aziende Sanitarie al Titolo II del D. Lgs 23/06/2011 n° 118 - con 
decorrenza dall’esercizio economico 2015; 

  
VISTA  la DGR 34/23 del 07/07/2015 – Indirizzi in merito all’applicazione alle Aziende sanitarie 

del Titolo II D. Lgs 118 del 23 giugno 2011 concernente “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. n. 42 del 05/05/2009, L. 
R. n.5 del 09/03/2015 art. 29, comma 2 e relativi allegati; 

VISTA  la Delibera n. 762 del 29/12/2017 con la quale viene conferito l’incarico dirigenziale, per 
l’esercizio della funzione di Responsabilità dell’UOC Bilancio alla Dott.ssa Rosa Maria 
Bellu, a decorrere da 1 gennaio 2018;  

VISTO  il Regolamento di questa AOU approvato con deliberazione n. 201 del 12/4/2017, 
“Approvazione del Regolamento Aziendale per il funzionamento delle Casse Economali 
aziendali e sull’utilizzo di carte di credito prepagate”, ed in particolare gli Artt. 6 e 7 che 
autorizzano il Dirigente della Struttura Aziendale Bilancio all’emissione dei dispositivi di 
pagamento a titolo di anticipazione e/o reintegro a favore dei Responsabili delle Casse 
Economali; 

VISTA la richiesta di reintegro fondo economale formulata dal Responsabile del Servizio 
Tecnico, Ing. Roberto Manca, di cui nota NP/2021/4752 del 24/11/2021; 

 
VERIFICATA  la corrispondenza contabile della documentazione di spesa relativa al periodo dal 

01/01/2021  al 28/10/2021 per un importo complessivo di spese pari a € 21.811,14 a 
fronte di un importo fondo Cassa iniziale pari a € 974,54, di un importo pari ad € 8.288,77 
di cui alla determinazione n° 29/2021 del 13/01/2021 relativa al 1° reintegro, di un 
importo pari ad € 8.071,59 di cui alla determinazione n° 330/2021 del 07/04/2021 
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relativa al 2° reintegro, di un importo pari a € 8.525,30 di cui alla determinazione n° 706 
del 15/07/2021 relativa al 3° reintegro, per cui residua un saldo attivo di € 2.981,28; 

 

CONSIDERATO  che l’art. 6 “Dotazione Annua della Cassa Economale” del Regolamento aziendale di cui 
alla DDG n° 201/2017 “Regolamento per il funzionamento delle Casse Economali 
aziendali e sull’utilizzo delle carte di credito prepagate ricaricabili”, prevede 
“eccezionalmente, per esigenze indifferibili, è possibile provvedere ad anticipazioni 
straordinarie eccedenti il limite di € 30.000,00 previa autorizzazione della Direzione 
aziendale; 

TENUTO CONTO del suddetto articolo 6 e dei limiti ivi indicati, acquisita l’autorizzazione della Direzione 
Strategica aziendale di cui alla mail del 26/11/2021 agli atti del procedimento, si ritiene di 
poter procedere all’immediato reintegro della somma di € 7.018,72; 

 
ATTESO  che le spese in argomento possono essere messe a discarico della Cassa Economale del  
   Servizio Tecnico; 
 
CONSIDERATO     che l’impegno di spesa di cui al presente atto, risulta necessario al pagamento di tutte le      
             spese il cui pagamento in contanti si renda necessario e/o urgente, cosi come si rileva  
             dalla richiesta di reintegro in atti NP/2021/4752 del 24/11/2021 
 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:  

1) reintegrare il fondo economale della somma € 7.018,72 (Euro settemiladiciotto/72). 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 
 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
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