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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 
_________________________________________________________________ 

_______ 

 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

N. ______ del ____/____/____ 

 

 

 

 

OGGETTO: Approvazione rendiconto di gestione dal 01/01/2021al 12/10/2021 della 

Cassa Economale istituita presso Le Funzioni Tecnico-Logistiche e 

Provveditorato. Agente contabile dott. Pietro Ruiu. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

 

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 “Riforma del sistema sanitario 

regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge 

regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 

del 2016 e di ulteriori norme di settore”, che definisce il modello di governo del sistema 

sanitario regionale e ne avvia il processo di riforma;  

RICHIAMATI l’art. 2 della L.R. n. 24/2020 che comprende l’Azienda Regionale 

dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS)tra gli enti di governo del Servizio 

sanitario regionale (SSR) e l’art. 20 che statuisce le funzioni ad essa attribuite e i servizi da 

essa garantiti;  

VISTA la D.G.R. n. 67/2 del 31.12.2020 di nomina del Commissario Straordinario 

dell’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna; 

VISTA la deliberazione n. 1 del 20.01.2021 di presa d’atto della D.G.R. n 67/2 del 31.12.2020 

di conferimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda Regionale 

dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS) alla Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini; 

VISTA la D.G.R. n 36/26 del 31/08/2021 di conferma sino al 31 ottobre 2021 del 

Commissario Straordinario dell’Azienda Regionale dell’Emergenza Urgenza della 

Sardegna (AREUS); 

VISTA la deliberazione n 180 del 02/09/2021 dello stesso Commissario Straordinario di presa 

d’atto della citata D.G.R. n 36/26 del 31/08/2021;  

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n 184 del 09/09/2021 di conferma 

dell’incarico di Direttore Amministrativo al Dott. Angelo Maria Serusi sino al 31/10/2021; 

VISTO il Regolamento per la predisposizione, l’adozione e la formalizzazione delle 

deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali approvato con 

Deliberazione n. 57 del 08.03.2019 e modificato con Deliberazione n. 42 del 06.03.2020; 

VISTA la delibera n. 29 del 13.02.2019, con la quale il Dirigente proponente è assegnato 

all’Area Provveditorato Tecnico Logistico e Patrimonio, in qualità di responsabile; 

ACCERTATA, in capo al Dirigente proponente, l’assenza di cause di incompatibilità in 

relazione alle normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti 

Pubblici e di prevenzione della corruzione e che non risultano essere presenti situazioni di 

conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 

06/11/2012 e norme collegate; 

PREMESSO che con deliberazione n. 17 del 10/05/2018 si è provveduto ad approvare il 

Regolamento per le procedure di acquisto a mezzo cassa economale; 

CONSIDERATO che, ai sensi degli art. 2 e 4 del Regolamento, ogni cassa economale è 

gestita da un agente contabile che è nominato con apposito atto deliberativo del 

Direttore Generale; 
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DATO ATTO che con deliberazione n. 27 del 18/02/2020 si è provveduto a nominare il 

nuovo agente contabile dr. Pietro Ruiu per la gestione della succitata cassa economale, 

con contestuale chiusura della gestione dell’agente contabile sig. Aldo Giosuè Meloni 

della medesima Cassa Economale; 

DATO ATTO che con deliberazione n. 20 del 20/02/2020 si è provveduto: 
• a delegare l’agente contabile dr. Pietro Ruiu alla gestione esclusiva del conto 

corrente bancario (IBAN IT62D0101517300000070676913) presso l’Istituto Tesoriere 

Banco di Sardegna S.p.A., esclusivamente dedicato alla gestione del servizio della 

cassa economale istituita presso l’Area Tecnico Logistico e Provveditorato; 
• a revocare la delega dell’agente contabile sig. Aldo Giosuè Meloni alla gestione 

del predetto conto corrente bancario, conferita con deliberazione n. 37 del 

06/07/2018; 

 

DATO ATTO che con deliberazione n° 39 del 02/03/2021 si è proceduto all’assegnazione 

della dotazione iniziale di cassa pari a € 15.000,00 per l’anno 2021 effettuato mediante 

versamento nel succitato conto corrente bancario esclusivamente dedicato recante 

codice IBAN IT62D0101517300000070676913; 

 

PRESO ATTO che, ai sensi degli art. 5 e 12 del Regolamento di Cassa Economale, in caso di 

sostituzione dell’Economo e comunque alla fine dell’esercizio si procede all’approvazione 

del conto annuale della gestione della cassa economale che contiene un rendiconto 

sintetico e un rendiconto analitico di dettaglio delle spese economali riepilogate per 

conto di contabilità generale; 

 

PRESO ATTO delle formali dimissioni dell’attuale Economo, dott. Pietro Ruiu, presentate in 

data 30/09/2021; 

 

ACQUISITA la documentazione economico-finanziaria fornita dall’agente contabile dr. 

Pietro Ruiu allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale e precisamente: 

• Giornale di Cassa Economale analitico, dal 01/01/2021 alla data del 12/10/2021; 

• Giornale di Cassa Economale riepilogato per conto dal 01/01/2021 alla data del 

12/10/2021; 

• Estratto conto dei movimenti bancari effettuati dal 01/01/2021 alla data del 

30/09/2021 Sul conto corrente bancario dedicato esclusivamente alla gestione 

della cassa economale integrato dai Movimenti consolidati di Banca dal 

01/01/2021 al 12/10/2021; 

 

ACCERTATO che le spese sostenute in contabilità generale, rappresentate dai movimenti 

del Giornale di cassa economale alla data del 12/10/2021, ammontano a € 15.00,00 con 

un saldo residuo pari ad € 0,00; 

 

RISCONTRATO che i movimenti in uscita al 12/10/2021, rappresentati nell’estratto del conto 

corrente bancario dedicato alla gestione della cassa economale, ammontano a € 

15.000,00, con un saldo residuo pari ad € 0,00; 

 

PRESO ATTO della chiusura della gestione della cassa Economale effettuata dal dr. Pietro 

Ruiu, al 12/10/2021 del C/C bancario della Cassa Economale effettuato in data 

08/10/2021 mediante il versamento, per un importo pari a € 3.376,60, nel conto ordinario di 
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Tesoreria dell’Azienda, recante codice IBAN IT88O0101517300000070661523, lasciando 

una giacenza residua al 12/10/2021 pari a € 0,00; 

 

CONSIDERATA la nota protocollo n NP/2021/0000635, con la quale il Direttore Bilancio e 

Gestione Finanziaria certifica la conformità alle scritture contabili aziendali (parificazione) 

del conto giudiziale della cassa economale relativo al periodo di gestione dal 01/0172021 

al 12/10/2021; 

 

ACCERTATO che le spese rendicontate sono state sostenute nel rispetto delle disposizioni 

contenute nel regolamento per la gestione dei fondi economali di cui alla deliberazione 

del Direttore Generale AREUS n. 17 del 10/05/2018; 

 

DATO ATTO che le succitate spese sono giustificate dalla documentazione in possesso 

dell’agente contabile dr. Pietro Ruiu incaricato alla gestione della cassa economale; 

 

STABILITO di approvare il suddetto rendiconto delle spese effettuate al 12/10/2021 

dall’agente contabile dr. Pietro Ruiu per un importo complessivo pari a € 15.000,00; 

 

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la 

completezza, la regolarità tecnica e la legittimità;  

Per le motivazioni sopra riportate, 

ACQUISITI, con la firma del presente provvedimento, per quanto sua competenza, il 

parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Commissario Straordinario, ai sensi del 

D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;   

 

DELIBERA 

 

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente 

dispositivo e, per l’effetto: 

• di approvare il conto della gestione dal 01/01/2021 al 12/10/2021, rappresentato 

dal rendiconto sintetico e analitico delle spese sostenute dalla cassa economale 

istituita presso l’area del Tecnico Logistico e Provveditorato per un importo 

complessivo pari a € 15.000,00  come risultante dal Giornale di cassa economale 

analitico, riepilogato per conto di contabilità generale, alla data del 12/10/2021 e 

allegato al presente atto, che concilia con le risultanze dell’estratto conto dei 

movimenti bancari del medesimo periodo allegato al presente atto; 

• di trasmettere tempestivamente il conto della gestione del dr. Pietro Ruiu dal 

01/01/2021 al 12/10/2021 al Collegio Sindacale, al fine di predisporre la relazione di 

cui all’art. 139 del D.lgs. n. 174/2016; 

• di trasmettere per il tramite del Servizio Affari Generali, entro i termini previsti dalla 

normativa vigente, il conto della gestione dal 01/01/2021 al 12/10/2021 alla Sezione 

Giurisdizionale della Corte dei Conti per il giudizio sul conto medesimo; 

• di trasmettere copia del presente provvedimento all’Area Contabilità Generale e 

Bilancio; 

• di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico di 

AREUS; 
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• di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line 

aziendale, ai fini della sua esecutività ed efficacia e la trasmissione al Collegio 

Sindacale da parte del Servizio Affari Generali. 

 

 

 

 Il Direttore Amministrativo           

              Dr. Angelo Maria Serusi 

               

                                                                                        

                             

 

 

 

 

          Il COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                            Dr.ssa Simonetta Cinzia Bettelini 

 

 

 
 
 
 

 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’AREUS 
dal __/__/____ al __/__/____ 
 
Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali 

Il Delegato                                 
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