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Determinazione del Direttore  

N°01/2018 
 

Oggetto: 
 

 

Liquidazione buoni di economato dal n. 90 al n. 99 periodo dal 01.12.2017 al 31.12.2017 

 ____________________________________  ________________________________ 

 

Il giorno DIECI del mese di GENNAIO dell'anno DUEMILADICIOTTO, ad ore DIECI, presso la sede 

dell'Azienda in Pieve Tesino via Battaglion Feltre n. 19, la Direttrice dell'A.P.S.P. "Piccolo Spedale" di 

Pieve Tesino, dott.ssa Armanda Denicolò, assume la determinazione in oggetto indicata. 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
(art. 20 comma 1, L.R. 27.09.2005, n. 7) 

 
Certifico, io sottoscritto Direttore, che copia della presente determinazione, regolarmente registrata nel Repertorio degli atti 
pubblicati all'Albo, viene pubblicata all'Albo della A.P.S.P. “Piccolo Spedale” e all'albo informatico (www.piccolospedale.it) per 

dieci giorni consecutivi dal 10.01.2018 al 20.01.2018 compreso. 
 
 LA DIRETTRICE 
 F.to Dott.ssa Armanda Denicolò 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Determinazione del Direttore n. 01 d.d. 10.01.2018  avente ad oggetto: Liquidazione buoni di economato dal 

n.90 al n. 99 periodo dal 01.12.2017 al 31.12.2017. 

 

IL DIRETTORE 

 

Visto l'art.11  dello Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Piccolo Spedale" di Pieve 

Tesino approvato  con Deliberazione della Giunta Regionale n. 61 d.d. 31/03/2017; 

Visto che il presente atto rientra nelle competenze di gestione del Direttore; 

 

Visto ed esaminato attentamente il registro presentato dall'Economo di questo Ente, Sig.ra Luisanna 

Avanzo da cui risultano tutte le singole spese per un importo complessivo di euro 546,38 €; 

Viste ed esaminate una per una le singole spese; 
Rilevato che nulla osta alla loro liquidazione; 
Vista la necessità di procedere, con carattere di urgenza, alla liquidazione delle stesse per reintegrare 

il fondo a disposizione dell’economo; 

 Verificata l’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art.8 del Regolamento Regionale concernete 

l’organizzazione generale, l’ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche 

di Servizi alla Persona approvato con DPGR 17/10/2006 n.12/L e ss.mm. nonché nel Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione 2017-2019 approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

n.3 d.d.25.01.2017;  
 

  
DETERMINA 

 
1) di liquidare le spese di economato, quantificate in euro 546,38.= quale rimborso all'economo Sig.ra 

Luisanna Avanzo, come risulta dall’allegato n. 1 che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2) di imputare la spesa ai conti del Budget 2017: 
 

euro  Abbonamento giornali riviste e pubblicazioni 

euro          10,0 Acq. generi alimentari 

euro  Acq. materiali manutenzione varia  

euro  Acq. detersivi per lavanderia  

euro  Acq. prodotti igiene personale 

euro 5,00 Acq. detersivi e materiali pulizie locali 

euro  Acq. stoviglie e tovagliato cucina 

euro 26,80 Acquisti diversi 

euro 46,77 Acquisti per attività ricreative 

euro 141,24 Cancelleria 

euro  Acquisti beni senza contributo PAT 

euro 25,62 Altre spese per servizi 

euro  Acq.farmaci e materiale sanitario  



euro 45,00 Spese di rappresentanza 

euro  Tassa di concessione governativa 

euro  Tasse, concessioni sugli automezzi 

euro  Manutenzione giardini e piante 

euro 245,95 Spese postali 

 

3) di dare atto che la presente determinazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi 

dell'art.19 delle L.R. 21 settembre 2005 n.7; 

4) di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente determinazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art.20 comma 4 della L.R. 21/09.2005 n.7; 

5) di diffondere il presente atto tramite il sito internet istituzionale dell’A.P.S.P. ai sensi dell’art. 32 della 

Legge 69/200 

6) di dichiarare l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di non presentare 

cause di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia, del codice di comportamento e del 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione adottati dall’APSP “Piccolo Spedale” di Pieve 

Tesino; 

7) di dare atto, ai sensi dell’art.5 della L.R. 31.07.1993 n.13, che avverso alla presente determinazione è 

ammesso, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale: 

 ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni, ex art.8 del D.P.R. 24.11.1971 

n.1199 e ricorso giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ex art.2 lett.b) della 

Legge 06.12.1971 n.1034. 
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