AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA

L’anno duemilaventue il giorno tredici del mese di maggio il Dott. Francesco D’Onofrio, Dirigente dell’Ufficio
Amministrativo dell’A.T.E.R. di Matera ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 0129/2022 DEL 13/05/2022

OGGETTO: Rimborso spese anticipate dall’economo ATER dal buono n.1 al buono n.47

Visto di copertura finanziaria favorevole dell’U.O. Bilancio, D.ssa Vincenza Ferrara__________

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO AMMINISTRATIVO
CONSIDERATI gli acquisti di materiale, piccole attrezzature e servizi autorizzati dal sottoscritto nel
periodo “febbraio –maggio 2022” a valere sul fondo economato di cui all’art. 32 del Regolamento di
Amministrazione e Contabilità dell’Ente ed effettuati sulla base dei fabbisogni rilevati dagli Uffici
dell’Azienda con apposite istanze;
ESAMINATI i buoni economato, predisposti e numerati progressivamente dall’Economo, e contenenti i
documenti giustificati delle spese sostenute;
VERIFICATA la conformità e regolarità delle spese riportate nei suddetti buoni e indicate nell’elenco
allegato;
ACCERTATO, che l’onere economico trova capienza, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di
Amministrazione e Contabilità dell’Azienda, in esercizio provvisorio ed in gestione residui sui capitoli in
elenco che presentano la necessaria disponibilità;
RITENUTO di dover disporre in favore dell’Economo dell’Azienda, al fine di ricostituire il fondo
economato di cui all’articolo 32 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il rimborso della
somma complessiva di €.8.287,61;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
DETERMINA

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Visto il Bilancio di previsione 2022 approvato con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 34 del
31/03/2022, in corso di approvazione da parte della Regione Basilicata ai sensi dell’art.18 della L.R.
n.11/2006; Considerato che l’onere economico di cui trattasi trova capienza in conto competenza sui
capitoli di cui all’elenco allegato del suddetto bilancio di previsione, che presenta la necessaria
disponibilità;
3. Visto il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Dirigente dell’Ufficio Amministrativo;
4. di corrispondere all’Economo le somme dallo stesso anticipate, a valere sul fondo economato,
imputando la spesa complessiva di €.8.287,61 sui capitoli di bilancio indicati nei buoni di cui al n.1 al
n.47 periodo “febbraio- maggio 2022”;
5. di demandare agli Uffici l’esecuzione del presente provvedimento;
6. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.
IL DIRIGENTE
(Dott. Francesco D’ONOFRIO)

La presente determinazione dirigenziale n. 0129/2022 è stata affissa all’albo pretorio on-line del sito web
dell’A.T.E.R. (www.atermatera.it) dal 13/05/2022 per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera, 13/05/2022

Il Funzionario Responsabile degli Affari Generali

