
 

Ispettorato nazionale  
per la sicurezza nucleare 

 e la radioprotezione 

 

 

 

Determina n. 54 del 6 maggio 2022 

 

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO I° QUADRIMESTRE 2022   

 

VISTO il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, come modificato dal decreto legislativo 15 

settembre 2017, n. 137 di recepimento della direttiva 2011/70/EURATOM e 2014/87EURATOM e in 

particolare gli articoli 1, 6 e 9 che istituiscono e attribuiscono all’Ispettorato nazionale per la sicurezza 

nucleare e la radioprotezione (di seguito ISIN); le funzioni e i compiti di autorità nazionale di 

regolazione in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione  

VISTA la delibera del Direttore dell’ISIN n. 3 del 22 giugno 2018, prot. n. 1061 del 25 giugno 2018, 

di approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell’ISIN, come 

modificato con delibera del Direttore dell’ISIN n. 5 del 22 febbraio 2021, prot. 13621 del 22 febbraio 

2021; 

VISTA la delibera del Direttore dell’ISIN n. 4 del 16 luglio 2018, prot. n. 1075 del 16 luglio 2018, di 

approvazione del Regolamento di contabilità dell’ISIN; 

VISTO il bilancio di previsione dell’ISIN per l’esercizio finanziario 2021, approvato con delibera del 

Direttore dell’ISIN n. 28 del 29 dicembre 2020;  

VISTA la delibera del Direttore dell’ISIN n. 2 del 21 gennaio 2020, di approvazione del Regolamento 

del fondo cassa economale dell’ISIN;  

VISTA la determina n. 23 del 22 febbraio 2021 di nomina dell’Economo cassiere dell’ISIN per la 

gestione del fondo economale; 

VISTO il mandato n. 105 del 14 marzo 2022, con il quale viene attribuita la somma di € 3.000,00 

all’economo cassiere a titolo di anticipazione per l’anno 2022;  

CONSIDERATO che a norma di Legge l’economo cassiere deve presentare il rendiconto affinchè 

vengano emessi in favore dello stesso appositi mandati a discarico delle spese sostenute, di importo 

pari al rendiconto presentato;  

VISTO l’allegato rendiconto delle spese sostenute dall’economo cassiere, dal quale si evincono i 

movimenti di spesa effettuati nel periodo del I° quadrimestre 2022;   

VERIFICATO che le spese sostenute nel corso del I° quadrimestre ammontano a € 1.628,12 e sono 

tutte corredate dei necessari documenti giustificativi; 



VERIFICATO che la somma di € 1.628,12, in ragione della natura delle singole spese sostenute, va 

imputata ai diversi capitoli del preventivo finanziario 2022; 

CONSIDERATO che la cassa ha necessità di essere reintegrata per garantire l’ordinaria funzionalità 

del servizio e per fronteggiare in particolare alcune spese di rilevante entità anticipate dai dipendenti 

per acquisti di beni e servizi tecnici e pervenute all’economo cassiere; 

 RITENUTO necessario procedere alla ricostituzione del fondo economale iniziale al fine di 

permettere all'economo di continuare ad effettuare le spese necessarie; 

DETERMINA 

1. di approvare il rendiconto delle spese sostenute dall’economo cassiere nel I° quadrimestre 

2022 per un importo complessivo di € 1.628,12 come da seguente tabella  

 

N

. 

Documento Data N. 

Capitol

o 

Impegno/Ca

p.  

Costo inclusa 

IVA 

Descrizione 

operazione 

Saldo 

1 Mandato 429 14/03/2022 71010 3.000,00 €   Bonifico a favore 

dell'Economo 

3000,00 

2 Acquisto n. 24 

marca da bollo  

24/03/2022     49,00 € Pagamento con carta 

di credito 
-49,00 

3 Acquisto 6 

targhe  

istituzionali 

ISIN - 1 timbro 

ISIN - 3 pennette 

USB   

05/04/2002     457,50 € Pagamento con carta 

di credito 
-457,50 

4 Catering per la 

visita del 

Segretario 

CTBTO presso i 

Laboratori di 

Castel Romano 

07/04/2022     340,00 € Pagamento con carta 

di credito 
-340,00 

5 Acquisto 

materiale per 

servizio  catering 

presso i 

laboratori di 

Castel Romano 

07/04/2022     45,45 € Pagamento con carta 

di credito 
-45,45 

6 Acquisto 

materiale 

informatico  

14/04/2022     735,17 € Pagamento bonifico 

bancario 
-735,17 

7 Commissione 

bonifico  

14/04/2022     1,00 € commissione bonifico 

bancario 
-1,00 

 

Totale in entrata 3.000,00 € 

Totale in uscita 1.628,12 € 

Saldo totale 1.371,88 € 

 



 

2. di autorizzare per le motivazioni indicate in premessa il reintegro del fondo cassa economale 

per un importo di € 1.628,12 relativo al 1° quadrimestre 2022.  

 

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet al fine di garantire la 

conoscenza del provvedimento e dare attuazione alle forme di pubblicità prescritte. 

 

Il Dirigente del Servizio AGBP 

Dott. Claudio Nicolini 
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