
 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.20190002048 DEL 05/08/2019

OGGETTO: Modifica ed integrazione al Regolamento per la gestione Spese Economali di 
Cassa interno. 

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO 
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E

PATRIMONIALE 
PROPOSTA N. 20190002522 DEL 01/08/2019 

PROSPETTO DISPONIBILITA'

GESTIONE ANNO 

AUTORIZZAZIONE DI SPESA n. 

AUTORIZZAZIONE DI ENTRATA n. 

CONTO: 

CONTO: 

CONTO: 

AUTORIZZAZIONE PRESENTE ATTO Euro 

PROVENIENZA Provveditorato ed Economato

U.O. Servizi Appaltati, Attrezzature e Beni 
Economali

SEDE Trapani

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dott.ssa Giuseppa Messina

RESPONSABILE U.O.C Dott.ssa Anna Rita 
Rappa

L'anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di agosto presso la sede dell'Azienda 
Sanitaria Provinciale di Trapani, sita in Trapani nella via Mazzini n° 1 

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Fabio Damiani, nominato con Decreto Presidenziale n.194/serv.1/S.G. del 4 Aprile 2019, 
acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario Dott. Gioacchino Oddo e del Direttore 
Amministrativo Dott. Sergio Consagra, ha adottato la seguente 

DELIBERAZIONE

sottoscritta con firma digitale 



 IL RESPONSABILE U.O.C. SETTORE PROVVEDITORATO 
                                                        (D.SSA ANNA RITA RAPPA)

 PREMESSO che  con  Delibera  del  Commissario  Straordinario  n.  3648  del

23/07/2013, sono stati approvati i Regolamenti per l'acquisizione in economia di beni

e servizi e per il servizio di Cassa Economale, predisposti nel rispetto dell’Art 2 del

Decreto Assessoriale Sanità n. 1283/2013 e dei regolamenti tipo allegati; 

 CHE con successiva delibera n. 5276 del 18/11/2013 sono state apportate modifiche

ed  integrazioni  al  Regolamento  di  Cassa  Economale  nel  rispetto  del  Decreto

Assessoriale n. 1283/2013 del 05/11/2013;

 CHE con nota Prot. n. 3349 del 10/01/2019 la Direzione amministrativa ha ritenuto

opportuno apportatore al Regolamento di Cassa vigente una modifica all’art 2 “ natura

delle spese” includendo tra le spese economali,  le spese di viaggio, vitto e alloggio

eventualmente sostenute dai docenti esterni per le attività di Formazione;

 CHE nel Verbale n. 2 del 22/01/2019 il Collegio Sindacale esprime il proprio parere

favorevole alla superiore proposta della Direzione Amministrativa;

  RITENUTO,  quindi  di  dovere  procedere  alla  modifica  dell’art.  2  “Natura  delle

spese” “introducendo dopo il punto 19 il punto 20 “ spese economali di viaggio, vitto

alloggio dei docenti esterni alla Formazione” 

 RITENUTO, quindi,  di  dovere  procedere  all’integrazione  dell’art.  2  “natura  delle

spese” del Regolamento per la Gestione Casse Economali; 

 VISTO il Decreto Assessoriale n. 1283/2013 del 05/11/2013;

 VISTO lo schema del nuovo regolamento allegato alla presente deliberazione quale

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 RAVVISATA  l’urgenza  di  procedere  alla  modifica  del  suddetto  Regolamento  di

Cassa Economale

 ATTESO  che  con  la  sottoscrizione  del  presente  provvedimento  si  dichiara  che

l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;

 DATO  ATTO che  il  Responsabile  della  Struttura  che  propone  il  presente

provvedimento,  sottoscrivendola,  attesta  che  lo  stesso  a  seguito  dell'istruttoria

effettuata, è conforme alla normativa vigente con riferimento alla materia trattata ed è,

sia  nella  forma  che  nella  sostanza,  totalmente  legittimo,  veritiero  ed  utile'  per  il

servizio pubblico: ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.  l della L. 14

gennaio 1994 n. 20 e s.m.i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto delta L. 6

novembre  2012  n.  190  "Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della

corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione",  nonché nell'osservanza

dei  contenuti  del  vigente Piano Aziendale  della  Prevenzione della  Corruzione,  con



particolare riferimento all'assenza di situazioni "di conflitto d'interesse  in relazione

all’oggetto dell'atto e alla tematica connessa;

PROPONE

per i motivi di cui in premessa:

 MODIFICARE ED INTEGRARE  il  regolamento per la gestione della Cassa

Economale, adottato dall'ASP di Trapani con delibera del Commissario n. 5276

del  18/11/2013,  predisposto  nel  rispetto  del  Decreto  Assessoriale  Sanità  n.

1283/2013 e dei Regolamenti tipo, ed in particolare modificare: 

 l’art,  2 “natura delle spese” del Regolamento per le spese economali  di  Cassa,

dove va aggiunto dopo il punto 19 il punto 20 “ spese di viaggio, vitto e alloggio

dei docenti esterni alla formazione “; 

 DARE  ATTO che  dalla  data  di  esecutività  della  presente  deliberazione  il

precedente  Regolamento  si  intende modificato  e sostituito  a  tutti  gli  effetti  dal

Regolamento allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 APPROVARE lo schema accluso al presente  provvedimento, e di questo facente

parte integrante e sostanziale, denominato “Nuovo regolamento per la disciplina e

gestione della Cassa Economale”;

 STABILIRE che il predetto regolamento  entri in vigore e sia osservato in tutti i

rapporti con i privati contraenti, a decorrere dalla data di esecutività del presente

provvedimento; 

 DARE ATTO che  il  presente  regolamento  sia  affisso all'albo  pretorio  on line

dell'ASP nonché sul sito web dell'Azienda in Amministrazione Trasparente  per la

durata di almeno trenta giorni consecutivi;

L’estensore del provvedimento: Dr. Diego Comparato___________________________

         IL RESPONSABILE U.O.S e RUP
Servizi e Appalti, Attrezzature e Beni

Economali 
        (Dr.ssa Giuseppa Messina)

        IL RESPONSABILE U.O.C.
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

       (Dott.ssa Anna Rita Rappa)

                               



           IL DIRETTORE GENERALE

VISTA  la proposta di deliberazione che precede e che si intende qui di seguito integralmente riportata e  
trascritta 

RITENUTO di condividerne il contenuto

VISTO il parere favorevole del Direttore Sanitario

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo 

                                                 DELIBERA 

Di adottare la proposta di deliberazione per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della Struttura 
proponente, e conseguentemente di: 

 MODIFICARE ED INTEGRARE  il  Regolamento  per  la  gestione  di  Cassa

Economale, adottato dall'ASP di Trapani con delibera del Commissario n. 5276

del  18/11/2013,   predisposto  nel  rispetto  del  Decreto  Assessoriale  Sanità  n.

1283/2013 e dei Regolamenti tipo, ed in particolare modificare: 

 l’art,  2 “natura delle spese” del Regolamento per le spese economali  di  Cassa,

dove va aggiunto dopo il punto 19 il punto 20 “  spese di viaggio , vitto e alloggio

dei docenti esterni alla formazione “; 

 DARE  ATTO che  dalla  data  di  esecutività  della  presente  deliberazione  il

precedente  Regolamento  si  intende modificato  e sostituito  a  tutti  gli  effetti  dal

Regolamento allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale 

 APPROVARE lo schema accluso al presente  provvedimento, e di questo facente

parte integrante e sostanziale, denominato” Nuovo regolamento per la disciplina e

gestione della Cassa Economale” ;

 STABILIRE che il predetto regolamento entri in vigore e sia osservato in tutti i

rapporti con i privati contraenti, a decorrere dalla data di esecutività del presente

provvedimento; 

 DARE ATTO che  il  presente  regolamento  sia  affisso all'albo  pretorio  on line

dell'ASP, nonché sul sito web dell'Azienda in Amministrazione Trasparente  per la

durata di almeno trenta giorni consecutivi. 

  
    La presente deliberazione è composta – escluso il frontespizio – da n. 3 pagine ed è firmata

digitalmente


