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AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE 

Decreto n. 42/2023 

Costituzione Fondo Cassa Economale – Anno 2023 – Attivazione di una Carta prepagata 

multifunzione. 

IL SEGRETARIO GENERALE  

Visti: 

• il d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, 

l’art. 63, comma 1, che istituisce le Autorità di bacino distrettuali; 

• lo Statuto dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale approvato, tra gli 

altri, con D.M. 26 febbraio 2018, n. 52; 

• il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di bacino distrettuale 

dell’Appennino Centrale approvato, tra gli altri, con D.M. 1° febbraio 2021, n. 53; 

• il Bilancio di previsione 2023 deliberato dalla Conferenza Istituzionale Permanente con 

proprio atto n. 29 in data 21 dicembre 2022; 

• la Convenzione per la gestione quinquennale del servizio di cassa dell’Ente sottoscritta 

tra l’Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, rappresentata dal 

Segretario generale pro-tempore, dott. Erasmo D’Angelis, e Intesa Sanpaolo SpA, 

rappresentata dal dott. Marco Rosci, mediante firme digitali apposte rispettivamente il 

21 e il 29 novembre 2021il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti 

pubblici”. 

Richiamato 

• il Decreto Segretariale n. 30/2023 del 7 marzo 2023 recante “Affidamento dell’incarico 

di economo” con il quale detta funzione è assegnata per il biennio 2023/2024 al 

dipendente Fabrizio Barbini. 

Condivisa 

• la proposta formulata dall’economo con nota del 15 marzo 2023, prot. 3002, di 

attivazione presso la Banca cassiera di una Carta prepagata multifunzione di cui all’art. 
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4 della citata Convenzione per la gestione del servizio di cassa, al fine di garantire una 

più trasparente ed efficiente gestione delle somme assegnate. 

Dato atto che la Carta prepagata multifunzione in via di attivazione: 

- avrà quale titolare l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale e come 

utilizzatore l’economo; 

- metterà a disposizione dell’economo le sole somme che saranno accreditate (cosiddette 

ricariche) con ordinativo di pagamento a valere sull’IBAN che contraddistingue la carta 

stessa; 

- sebbene dotata di IBAN non necessiterà di un conto corrente di appoggio; 

- non avendo natura di carta di credito non è necessario adottare il disciplinare previsto 

dall’art. 20, comma 2, del RAC. 

Precisato 

• che anche ai pagamenti effettuati dall’economo mediante Carta prepagata 

multifunzione si applica quanto previsto dall’art. 27 (Servizio di cassa interno) del RAC; 

Accertato 

• che la disponibilità finanziaria sul pertinente n. 4119 “Costituzione fondo economale 

e carte aziendali” del Bilancio di previsione 2023 è congrua per accogliere la somma 

da destinare alla costituzione Fondo Cassa Economale. 

Ritenuto 

• di liquidare, una volta attivata la Carta prepagata multifunzione già menzionata, la 

somma di € 1.000,00 (euro mille/00) a titolo di prima anticipazione, mediante 

l’emissione di apposito ordinativo di pagamento. 

DECRETA 

Art. 1 

1. È determinato in € 3.000,00 (euro tremila/00) il Fondo Cassa Economale per l’anno 2023. 

2. La spesa di cui al comma 1 è impegnata a carico del capitolo n. 4119 - “Costituzione 

fondo economale e carte aziendali” del Bilancio di previsione 2023. 
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Art. 2 

1.  A titolo di prima anticipazione, è liquidata, con le modalità descritte in premessa, la somma 

di € 1.000,00 (euro mille/00) mediante l’emissione di apposito ordinativo di pagamento. 

2.  Con successivo provvedimento sarà disposto l’incremento del Fondo di cui all’art. 1, 

qualora richiesto dalle esigenze di gestione dello stesso. 

Art. 3 

1.  È dato mandato al Settore Contabilità, Bilancio e Acquisti di richiedere alla Banca 

cassiera l’attivazione di una Carta prepagata multifunzione intestata all’Autorità di 

bacino distrettuale dell’Appennino Centrale, affidando il ruolo di utilizzatore 

all’economo. 

Art. 4 

1.  È disposta la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito web istituzionale dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino 

Centrale. 

 

 

Visto contabile 

Settore contabilità, bilancio e acquisti 

Il dirigente 

dott.ssa Vanessa Lucidi 

  

 Il Segretario Generale 

 Prof. ing. Marco Casini 
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