REGIONE PIEMONTE BU46 13/11/2014

Agenzia regionale per le adozioni internazionali
Decreto 24 aprile 2014, n. 49
Fondo Economale ARAI distaccato in Burkina Faso. Approvazione rendicontazione periodo
1.10.2013 – 31.12.2013 e restituzione fondo 2013.
Il Direttore
(omissis)
Decreta
1. di approvare, a chiusura della gestione 2013, per le motivazioni espresse in premessa, i
pagamenti effettuati e/o rendicontati per il periodo 1.10.2013 – 31.12.2013 a cura del Responsabile
della Cassa Economale distaccata in Burkina Faso, secondo quanto in dettaglio esposto e con
riferimento alle voci di spesa di cui all’allegato “B” al presente decreto, per complessivi € 196,86;
2. di riconoscere quali sostenute, nel medesimo esercizio, per la corrente gestione bancaria del
conto economale distaccato in Burkina Faso, spese per la complessiva somma di € 153,17;
3. di autorizzare la liquidazione in favore del conto di tesoreria ed a valere dell’impegno n.
29/2014, delle succitate somme, per il complessivo importo di € 350,03, procedendo al relativo
incasso sul competente accertamento n. 5/2013 al fine di procedere alla restituzione all’Agenzia del
fondo attribuito alla Cassa Economale distaccata in Burkina Faso per il 2013;
4. di dare atto che, per la ulteriore complessiva somma si € 4.649,97, secondo quanto dettagliato in
allegato “A” ed a titolo di residuo della gestione economale burkinabè per l’esercizio 2013, si
procederà mediante richiesta di riaccredito diretto sul conto di tesoreria dell’ARAI e correlativo
incasso sull’accertamento 5/2013;
5. di dare atto della chiusura del Fondo Economale distaccato in Burkina Faso 2013 secondo le
risultanze contabili di cui all’Allegato “A”;
6. di procedere all’introito e correlativa emissione, secondo quanto in narrativa descritto, delle
somme anticipate dal CISV nell’ambito dell’esercizio 2013;
7. di procedere, inoltre, con riferimento alle somme restituite dalle coppie alla gestione economale
distaccata in Burkina Faso nell’esercizio 2013, secondo quanto in narrativa dettagliatamente
descritto.
Il Direttore
Anna Maria Colella

