ADISU PUGLIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta in data: 29/04/2019

Atto n. 15

Oggetto: Approvazione Regolamento servizi economali e patrimoniali.

L’anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 10.30 nella sala delle
adunanze consiliari dell’A.DI.S.U. Puglia, a seguito di convocazione del Presidente, si è riunito il
Consiglio di Amministrazione.
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PRESENTI: N. 14 ASSENTI: N. 8
Assiste il Segretario: dott. Gavino Nuzzo, Direttore generale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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Il Presidente, sulla base della relazione predisposta dal Direttore generale, riferisce quanto segue.
Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 25 gennaio 2013 veniva
adottato il Regolamento relativo alla cassa economale dell’ADISU Puglia, riscontrandosi la necessità
di adottare un nuovo regolamento in sostituzione del precedente, che disciplinasse in modo dettagliato
l’utilizzo della cassa economale, in conformità alle disposizioni di Legge e regolamentari in materia
(L.R. n.2 del 25 gennaio 1977 e Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Adisu Puglia,
approvato con Delibera di G.R. n.317 del 9 febbraio 2010).
Alla luce del d.lgs. n. 118/2011 in tema di armonizzazione contabile e di contabilità integrata
e considerate le esigenze di semplificazione, snellimento organizzativo e controllo amministrativo, si
è riscontrata la necessità di adeguare il regolamento economale, disciplinandone l’istituzione a livello
regionale e le modalità di utilizzo presso le sedi territoriali decentrate di Foggia, Lecce e Taranto
attraverso la creazione di “piccole casse” affidate a personale delle sedi decentrate, individuato dal
Direttore Generale, che si relazioneranno all’Economo regionale e al quale faranno confluire le
proprie rendicontazioni trimestrali.
Per esigenze di razionalizzazione, riferisce il Presidente, all’art. 6, del regolamento in
approvazione, sono altresì specificate con maggiore dettaglio la tipologia e la definizione delle spese
economali, trattandosi di spese di non rilevante entità, necessarie a sopperire alle urgenze per le quali
occorre il pagamento immediato e in contanti, fissando il limite massimo di ciascuna spesa.
È stata ravvisata, altresì, per esigenze derivanti dall’avvio della contabilità integrata a partire
dal 2016, la necessità di dettagliare in maniera più puntuale la parte relativa alle missioni (TITOLO
III) e quella relativa al Patrimonio (TITOLO IV), secondo i nuovi principi contabili.
Per quanto concerne informazioni di maggior dettaglio, il Presidente rinvia al testo del
“Regolamento Servizi Economali e Patrimoniali“, che si allega al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale.
Terminata la relazione introduttiva, il Presidente apre la discussione sull’argomento.
…Omissis…
Al termine della discussione sull’argomento, il Consiglio di amministrazione, su proposta del
Presidente e con il voto consultivo favorevole del Direttore generale, all’unanimità,
DELIBERA
Per tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato,
1. di approvare il Regolamento Servizi Economali e Patrimoniali relativo all’Adisu Puglia, che si
allega per farne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
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2. di demandare al Direttore generale ogni altro atto successivo e consequenziale.

Il Segretario del Consiglio
Dott. Gavino Nuzzo

Il Presidente
Dott. Alessandro Cataldo
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