
 

 

 

DETERMINAZIONE N. 80  DEL 16 GIUGNO 2017   

IL DIRETTORE 

Premesso che  

− con determinazione del Direttore del 30 novembre 2010, previo parere del Collegio dei revisori dei 

conti, sono stati approvati i Manuale previsti dall’art.31 del Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità ed in particolare quelli che disciplinano l’istituzione di un cassiere interno e di un 

cassiere economo; 

− con successiva determinazione del Direttore lo svolgimento di tali compiti sono stati affidati al 

dipendente cessato dal servizio; 

− dal mese di maggio 2014, in considerazione della cessazione dal servizio della suddetta dipendente, 

le attività di segreteria amministrativa e gestione della contabilità sono state affidate a personale 

della società di servizi, in base ad apposito contratto, il servizio di tenuta delle attività; 

Considerato che  

− a far data dal 1° gennaio 2017 l’Ente ha assunto, previo concorso pubblico, un dipendente a tempo 

indeterminato; 

− alla data odierna si è concluso positivamente il periodo di prova previsto dal contratto individuale di 

lavoro; 

Visti il Regolamento di Organizzazione e gli artt. 15 e 16 del regolamento di Amministrazione e contabilità 

dell’Automobile Club Udine       

determina 

− di nominare il dipendente dell’Ente in servizio, inquadrato di area B, a svolgere le funzioni previste 

dal Regolamento di amministrazione e contabilità vigente ed in particolare a svolgere le funzioni di 

cassiere interno istituto ai sensi dell’art. 15 e di cassiere economo istituito ai sensi dell’art. 16 del 

regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Automobile Club Udine; 

− le modalità di esecuzione dei servizi sono dettagliatamente descritte nei Manuali previsti dall’art.31 

del Regolamento di Amministrazione e Contabilità e citati in premessa; 

− per quanto riguarda il cassiere economo, in particolare, si precisa che, come da delibera del 

Consiglio Direttivo del 09 giugno 2011 lo stanziamento per il fondo economale ammonta a 

complessivi € 5.000,00 e il limite per singola spesa ad € 750,00 (oltre IVA di legge); la 

rendicontazione sarà trimestrale. 

−          Il Direttore 

−         Dott.ssa Maddalena Valli  


