
REGIONE PIEMONTE BU15S2 10/04/2014 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2014, n. 13-7239 
Approvazione del Rendiconto della Cassa Economale Centrale del IV trimestre 2013 per un 
importo complessivo di Euro 18.625,78. 
 
A relazione del Vicepresidente Pichetto Fratin: 
 
Vista la D.G.R. n. 59 - 5399 del 21.02.13 con la quale la Giunta Regionale ha definito in Euro 
360.000,00 il fondo economale per l’anno 2013 da attribuire alla Cassa Economale Centrale, 
affidandone la gestione al Responsabile del Settore; 
 
preso atto del rendiconto prodotto dal funzionario incaricato e della documentazione relativa alle 
spese effettuate nel IV trimestre 2013, ammontanti a complessivi euro 18.625,78; 
 
considerato che il responsabile della cassa effettua il pagamento della singola spesa, in quanto ha 
verificato la regolarità amministrativa e contabile del processo che ha condotto alla sua assunzione; 
 
preso atto della verifica della documentazione giustificativa effettuata dal funzionario incaricato del 
settore Ragioneria, così come previsto dall’art. 23 del Regolamento di Cassa Economale, approvato 
con D.P.G.R. n. 19/R del 07.12.2009 e s.m.i., come da scheda di controllo; 
 
considerata la necessità di autorizzare l’iscrizione contabile delle stesse; 
 
vista la Legge Regionale n. 7 del 11.04.2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
visto il Regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R “Regolamento regionale di contabilità” 
 
visto il Regolamento regionale 07.12.2009, n. 19/R “Nuovo regolamento regionale di cassa 
economale”; 
 
visto il Regolamento regionale 21.04.2011, n. 3/R “Modifiche al regolamento regionale 7 dicembre 
2009, n. 19/R (Nuovo regolamento regionale di cassa economale)”; 
 
la Giunta Regionale, unanime, 
 

delibera 
 
-di approvare il rendiconto delle spese effettuate dalla Cassa Economale Centrale per il IV trimestre 
2013 per un importo complessivo di Euro 18.625,78; 
 
-di dare mandato al settore Ragioneria di trascrivere contabilmente l’avvenuto impegno, ove 
mancante, e la relativa liquidazione delle spese sostenute dalla Cassa Economale. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’articolo 5 della l.r. 22/2010. 
 

(omissis) 
 


