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               Deliberazione n°  951 

 

Adottata dal Direttore Generale in data  31/07/2008 

 

Oggetto: Integrazione fondo cassa economale Distretto di Iglesias. 

 

SU    proposta del Direttore Amministrativo; 
 
PREMESSO  che in data 29 luglio u.s. ha avuto inizio l’attività presso la 

Comunità Terapeutica Riabilitativa per pazienti in doppia diagnosi 
in località  Tallaroga; 

 
  che per le peculiarità che caratterizzano le Comunità Terapeutiche 

Residenziali, per le particolari iniziative che si dovranno effettuare 
e infine per l’esigenza di dover effettuazione spese quotidiane, il 
sistema di liquidazione delle somme ai diversi creditori è 
inconciliabile con il sistema dei pagamenti attraverso i mandati 
emessi dal Servizio Bilancio; 

 
RICHIAMATI gli atti deliberativi n° 1692 del 07/10/98, n° 1347 del 26/06/00, n° 

445 del 22/02/02 e n° 917 del 17/04/02 che approvano il 
Regolamento di amministrazione e contabilità e le ulteriori 
modificazioni ed  integrazioni; 

 
CONSIDERATO che gli articoli 54 e 55 del suddetto Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità disciplinano l’istituzione e la 
gestione, nonché le tipologie di acquisto mediante Cassa 
Economale; 

 
CONSIDERATO altresì che per assicurare la piena funzionalità della struttura si 

rende necessario mettere a disposizione della Comunità 
Terapeutica un fondo quantificabile in €. 10.000,00 con limiti di 
spesa per ogni singolo intervento non superiore a €. 12.911,43 e 
con l’obbligo di rendicontazione della spese sostenute 
all’avvenuto utilizzo; 

 
RITENUTO di dover procedere ad affidare le competenze e le relative attività 

inerenti la gestione del fondo economale della Comunità alla 
Sig.ra Palmeria Zedda Responsabile della Cassa Economale del 
Distretto di Iglesias; 
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RITENUTO altresì di dover aumentare il fondo della Cassa Economale del 
Distretto di Iglesias di ulteriori €. 10.000,00 da mettere a 
disposizione della Comunità Terapeutica per l’esecuzione di spese 
relative ad acquisto di prodotti alimentari, materiali di pulizia, di 
attrezzature varie per l’espletamento di diverse attività o inziative 
particolari nonché l’effettuazione di tutte quelle spese minute per 
il funzionamento della Comunità; 

 
PROPONE 

 
L’adozione di formale atto deliberativo in merito a quanto esposto nella premessa; 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
PRESO ATTO dell’istruttoria del Direttore Amministrativo 
 
SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario; 
 
 

D E L I B E R A 

 

Per i motivi esposti in premessa, 

-  di prendere atto dell’inizio dell’attività della Comunità Terapeutica Residenziale di 
Tallaroga; 

 
-  di autorizzare la Comunità Terapeutica ad effettuare spese relative ad acquisto di 

prodotti alimentari, materiali di pulizia, attrezzature varie per l’espletamento di diverse 
attività o iniziative particolari nonché ad effettuare tutte quelle spese minute per il 
funzionamento della Comunità stessa; 

 
-  di procedere ad aumentare di ulteriori €. 10.000,00 il fondo della Cassa Economale del 

Distretto di Iglesias che, nella persona della Sig.ra Palmeria Zedda, gestirà l’attività 
inerente l’effettuazione delle spese che la Comunità Terapeutica sosterrà secondo le 
procedure previste dal Regolamento di contabilità. 

 
           Il Direttore Generale 
          Dr. Benedetto Barranu 
 
DIR. AMM.VO 
 
DIR. SAN.    


