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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 39 
 

 

 OGGETTO: Approvazione del rendiconto delle spese sostenute dall'Economo 

relativo al mese di Novembre 2019.   
 

 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno due del mese di dicembre, alle ore 18:30, 

nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione. 
 

Sono presenti i: 

 

          Avv. RICCA Rodolfo      Presidente 

          Dr. PASQUETTI Paolo      Vicepresidente 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

          Dr. FILEPPO Domenico      Componente 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

  

  

 

 

Assistono alla seduta Correndo Caterina in qualità di facente funzioni Direttore, 

e Daniele Canavesio quale consulente verbalizzante. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 

seduta per la trattazione del seguente argomento all’ordine del giorno. 
 

 

 

   Copia 



 OGGETTO: Approvazione del rendiconto delle spese sostenute dall'Economo 

relativo al mese di Novembre 2019.  
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

In esecuzione di quanto determinato con la deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione 10.04.2001 n. 19, divenuta esecutiva per decorrenza termini con la 

quale è stato approvato il regolamento interno degli uffici e dei servizi con separazione 

dei compiti di direzione politica, indirizzo e controllo da quelli di gestione tecnica. 

 

Visto il nuovo regolamento del servizio di economato approvato dal Consiglio di 

Amministrazione con deliberazione 03.11.2005 n. 46 e successivamente modificato ed 

integrato con deliberazione 17.12.2009 n.82, esecutive. 

 

Vista la successiva deliberazione n. 20 del 06.06.2012 esecutiva, con la quale è stato 

aggiornato il regolamento per il servizio di economato. 

 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 30.09.2019, 

immediatamente esecutiva, con la quale sono state affidate alla Sig. CORRENDO 

Caterina le funzioni di Direttore dal 01.10.2019 al 31.12.2019. 

 

Visto il rendiconto delle spese del servizio di economato relativo al mese di Novembre 

2019, pari a complessivi  €. 898,75; 

 

Ritenuto che, in considerazione della coincidenza temporanea dei ruoli di Direttore ed 

Economo, competa al Consiglio di Amministrazione approvare il rendiconto 

dell'utilizzo della cassa economale ed autorizzarne il reintegro con imputazione delle 

spese nei relativi capitoli. 

 

VISTA la documentazione annessa a corredo; 

 

Ritenuto di provvedere all'approvazione del rendiconto;  

 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi; 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare  il Rendiconto delle spese sostenute dall’Economo relative al mese 

di Novembre 2019, pari ad €. 898,75 autorizzando il rimborso delle stesse con 

imputazione contabile ai vari capitoli di spesa del bilancio di previsione 

dell’esercizio 2019, che presentano la necessaria disponibilità. 



Il sottoscritto Daniele Canavesio Consulente amministrativo del Centro Servizi Socio 

Assistenziali e Sanitari di Vigone, esprime parere favorevole, ai sensi dell’art.59 

comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000, in merito alla regolarità tecnica e contabile 

del provvedimento deliberativo sopraesteso, relativo a: Approvazione del rendiconto 

delle spese sostenute dall'Economo relativo al mese di Novembre 2019.   
 

 

Vigone, lì 02.12.2019 

 

 

                                               Il Consulente 

                                                                 

                                                                                F.to      CANAVESIO Daniele 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
  



  

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

IL PRESIDENTE                                    IL CONSULENTE 

F.to Avv. RICCA Rodolfo                                               F.to CANAVESIO Daniele 

 

I COMPONENTI                                                              IL F.F. DIRETTORE 

F.to Dr. PASQUETTI Paolo                                               F.to CORRENDO Caterina 

Sig. CARERA Roberto 

Dr. FILEPPO Domenico 

Dott.ssa RAMONDA Evelin 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
   

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene  pubblicata  nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal 17/12/2019……………. . 

 

Il …17/12/2019…. 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                           F.to CORRENDO Caterina  

     

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …17/12/2019…… 

                     IL F.F. DIRETTORE 

                                                                  F.to              CORRENDO Caterina                         

   

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

Questa delibera: 

 

( X ) è IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi dell’art. 22, c.1 della L.R. 12/2017 

 

( … ) l’esecutività del presente atto avviene nei termini previsti dall’art. 16 c. 5-7 della L.R. 12/2017. 

 

Diventa esecutiva in data _____________ 

    

                                 IL F.F. DIRETTORE     

                   F.to CORRENDO Caterina 
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