
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N° 2 del 3 GENNAIO 2022

OGGETTO: Autorizzazione alla spesa per Fondo Economato anno 2022.

IL DIRETTORE

VISTA la deliberazione del Consiglio n. 39 del 27/08/2018 con la quale è stato affidato l'incarico di
Direttore dell'Ente Parco del Beigua con le funzioni di cui all'art. 50 della L.R. n. 12/95, nonché
dell'art. 24 dello Statuto vigente;

VISTA la  deliberazione  del  Consiglio  n.  46  del  21/12/2021,  avente  come  oggetto  “Bilancio
Economico di Previsione 2022 e Bilancio Pluriennale 2022/2024 – approvazione”;

RICHIAMATO il  Regolamento  di  economato  e  per  l'alienazione  di  beni  mobili,  approvato  con
Deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco n. 51 in data 22/11/2017, in particolare l'articolo 3 ove
prevede che “L'economo, con apposita determinazione del Direttore, è dotato all'inizio di ciascun
anno di un fondo economato nel limite di € 2.000,00 per l'effettuazione delle spese economali. Il
Direttore  autorizza  l'economo  ad  effettuare  prelievi  nel  corso  dell'anno  presso  la  Tesoreria
dell'Ente per l'anticipazione di fondi per la gestione del servizio economato”;

RITENUTO, pertanto, necessario autorizzare le spese nei vari conti interessati dalla gestione del
Fondo Economale per l’esercizio 2022;

VISTO l'art. 7, comma 1 della Legge Regionale 24/2013;

VISTO il Regolamento di Contabilità Economico-Patrimoniale dell'Ente Parco, in applicazione della
D.G.R. n. 1174 del 19.09.2014, approvato con deliberazione n. 59 del 10.12.2014;

PRESO ATTO del visto di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativo-
Finanziaria;

VISTO  l'art.  24,  comma  3  dello  Statuto  dell'Ente,  approvato  con  deliberazione  n.  14  del
24.03.2011;

DETERMINA

1. di  autorizzare  la  spesa  massima  di  €  1.000,00  per  spese  di  economato  da  sostenersi
nell’esercizio 2022, nel rispetto del limite di spesa indicato nel Regolamento di economato e per
l'alienazione di  beni  mobili,  sui  conti  seguenti  previsti  nel  Bilancio  Economico di  Previsione



2022:
CONTO OGGETTO

B.6.a.0005 Acquisto pubblicazioni utilizzo diretto corrente

B.6.b.0001 Acquisto materiale divulgativo e pubblicitario del Parco

B.6.b.0007 Acquisto materiale di consumo

B.7.a.0003 Manutenzioni e riparazioni automezzi

B.7.a.0006 Manutenzioni e riparazioni beni

B.7.b.0016 Servizi ed attività informative, educative, divulgative ed 
accompagnamento visitatori

B.7.b.0025 Servizi sicurezza e salute sul lavoro

B.14.a.0002 Cancelleria e stampati

B.14.a.0003 Spese postali

B.14.a.0017 Oneri diversi di gestione

2. di autorizzare l'Economo a effettuare prelievi presso la Tesoreria per anticipazioni di fondi per il
servizio di economato nell'anno 2022 nel limite di complessivi € 1.000 annui;

3. di dare atto che si provvederà, con successivo provvedimento, alla fine dell'anno ad approvare il
rendiconto anno 2022 predisposto appositamente dall’Economo.

Varazze, 3 gennaio 2022

IL DIRETTORE
(Arch. Maria Cristina Caprioglio)

                                                                                                          firmato digitalmente

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
  

VISTO: SI ATTESTA LA REGOLARITA’ CONTABILE DEL PROVVEDIMENTO

Varazze, 3 gennaio 2022
                  IL RESPONSABILE dell’AREA 

  AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA
              (Dott. Fabrizio Costa)

                                                                                                                                  firmato digitalmente

_______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è posta in pubblicazione all'Albo on line dell'Ente Parco del Beigua il giorno

03/01/2022 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Varazze, 03/01/2022            
            IL DIRETTORE

              (Arch. Maria Cristina Caprioglio)
                                                                                                                          firmato digitalmente

_______________________________________________________________________________________________
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