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D E T E R M I N A Z I O N E 
 
N° 45 del 31/12/2022 

 
*********************** 

 
OGGETTO: Chiusura Cassa Economale 2022  
 

 

Il DIRETTORE GENERALE 
 
PREMESSO che la Fondazione 
  
- è stata costituita dai soci fondatori Comune di Genoni, Comune di Gesturi, Comune di Setzu e Comune 
di Tuili, in data 10/08/2021, a rogito del Notaio Maria Cristina Lobina, Piazza della Conciliazione, 5, 
09032 Assemini CA, con Repertorio 46661, Raccolta 19459, registrato a Cagliari in data 13/08/2021 al n. 
18896 e modificato in data 03/06/2022 con atto a rogito del Notaio Maria Cristina Lobina, Piazza della 
Conciliazione, 5, 09032 Assemini CA, Rep. 47442, Racc. 20033, registrato a Cagliari in data 08/06/2022 
al n. 12645; 
 
- ha approvato la modifica allo Statuto con atto in data 27/04/2022, con atto a rogito del Notaio Maria 
Cristina Lobina, Piazza della Conciliazione, 5, 09032 Assemini CA, Rep. 47323, Racc. 19945, registrato in 
Cagliari il 05/05/2022 al n. 9766;  
 
- è stata iscritta nel Registro Regionale delle persone Giuridiche con determinazione n. 404 del 15 
giugno 2022 del direttore del Servizio Supporti direzionali della Direzione generale della Presidenza della 
Regione al n. 299 del Registro regionale delle persone giuridiche comunicata alla Fondazione con nota 
prot. n. 10845 del 16/06/2022;  
 
ATTESO che  
 
- con delibera del Consiglio di Indirizzo n° 01 del 02/09/2021 è stato nominato il vigente C.d.A;  
 
- il Consiglio di Amministrazione con delibera di C.d.A. n° 01 del 08/09/2021 ha dato l'avvio alla 
procedura di selezione del Direttore Generale della Fondazione Altopiano della Giara;  
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- dagli atti del Bando di selezione del Direttore Generale della Fondazione Altopiano della Giara, e in 
particolare dal verbale definitivo della commissione giudicatrice, riunitasi in data 30/09/2021, è risultato 
vincitore della pubblica selezione il Dott. Paolo Sirena;  
 
- che il Direttore Generale è stato nominato con Decreto del Presidente n° 2 del 15/10/2021;  
 
CONSIDERATO che 
  
- la “Fondazione Altopiano della Giara”, pur rientrando nella fattispecie delle Fondazioni di 
Partecipazione, è comunque, a tutti gli effetti, un ente di diritto privato con un bilancio e una contabilità 
di tipo privatistico;  
 
- sarà un obiettivo della Fondazione quello di ispirarsi, per quanto possibile, alle procedure 
amministrative degli enti pubblici, anche in virtù del fatto che una parte importante delle risorse 
economiche di cui disporrà deriveranno da contributi pubblici;  
 
RICHIAMATA la determina n° 01 del 03/01/2022 avente per oggetto: Impegno di spesa per Spese 
Generali ed Economato (Annualità 2022) con la quale si erano impegnati 1.500,00 € per spese di cassa;  
 
CONSIDERATO  
 
che nell’anno 2022 non ci sono state spese di cassa e che le uniche spese fatte sono quelle fatte con la 
PAY UP della Fondazione il giorno 09/05/2022 e che dunque sono tracciabili; 
 
che successivamente la PAY UP della Fondazione, nella quale erano state caricate 1.000,00 €, non è 
stata mai riutilizzata nel corso del 2022;  
 
RICHIAMATA pertanto la determina n° 17 del 02/06/2022 avente per oggetto: Acquisto Attrezzature 
Manutenzioni tramite PAY UP;  
 
PRESO ATTO che nella suddetta determina si dava atto di voler imputare la somma di 253,44 € IVA 
inclusa (già saldata tramite PAY UP) alla cassa economale, spesa per i seguenti acquisti: 
 

1.  Bricoman      30,90 € IVA al 22% inclusa 
2. CS srl     142,54 € IVA al 22% inclusa  
3. Gasolio Fuoristrada     50,00 € 
4. Benzina per i decespugliatori     30,00 € 

 
CONSIDERATO dunque  
 
che la cassa economale non è stata attivata, ovvero non sono stati prelevati contanti da tenere in sede 
per le spese minute;  
 
che nella PAY UP sono rimasti 746,56 €;  
 
VISTO il vigente STATUTO; 
 
VISTO il Bilancio di previsione approvato con Delibera di Consiglio di Indirizzo n° 03 del 24/06/2022;  
 
RITENUTO di poter procedere in merito per quanto esposto in premessa;  
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D E T E R M I N A 
 

sulla base di quanto indicato in premessa e per le motivazioni esposte, che fanno parte integrante del 

presente dispositivo: 

di prendere atto che la cassa economale non è stata attivata, ovvero non sono stati prelevati contanti 
da tenere in sede per le spese minute;  
 
di prendere atto che le uniche spese fatte sono quelle fatte con la PAY UP della Fondazione il giorno 
09/05/2022 pari 253,44 € e che dunque sono tracciabili; 
 
di prendere atto che nella PAY UP sono rimasti 746,56 €;  
 
di dare atto che le spese per l’annualità 2022 sono state pari a 253,44 € come specificato in premessa.   
 
 

Il Direttore Generale 
Dott. Paolo Sirena  


