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Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 
 

VISTO il Verbale dell’Assemblea di REA SpA in data 05 marzo 2020 con il quale sono 

stati nominati il Consiglio di Amministrazione di REA SpA ed il relativo 

Presidente, fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022; 

VISTO  il Verbale del Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2020 con il quale sono 

stati attribuiti al Presidente, sia la legale rappresentanza che i poteri per consentire 

l’operatività della società sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione; 

VISTO  lo Statuto sociale vigente; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO               il Regolamento per le spese minute approvato con Delibera del Cda del 

30/03/2016, aggiornato con Decreto dell’Amministratore Unico 12/2018 del 

05/07/2018 e 01/2019 del 03/01/2019 ed aggiornato con deliberazione del C.D.A. 

del 29/07/2020; 

VISTI         i vigenti Regolamenti e Direttive UE in materia di affidamento di contratti 

pubblici; 

VISTE  le norme di recepimento delle Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014 e gli 

atti attuativi al predetto D. Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO  che è stato necessario inviare il pc Microsoft Surface Pro 1796 in riparazione 

presso un fornitore autorizzato poiché presentava prolemi di funzionamento; 

RILEVATO  che tale pc non è però riparabile e che il fornitore ha richiesto per l’intervento di 

diagnosi del guasto e trasporto il rimborso delle relative spese e che tale importo è 

calcolato in € 45,00 oltre Iva, appare legittimo annoverare tale spesa tra le spese 

economali; 

RILEVATO       che attualmente la Società non dispone di strumenti elettronici di pagamento 

tramite i quali effettuare spese economali, essendo la cassa dell'economo costituita 

per contanti;   

TENUTO CONTO che, trattandosi di operatore economico non di zona non è possibile eseguire il 

pagamento in contanti con cassa dell’economo ma è indispensabile fare il 

pagamento con Bonifico bancario direttamente sul c/c dell’operatore economico; 
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DETERMINA 

 

 

Che, per le motivazioni di cui sopra, dovendosi dare corso all'acquisizione senza indugio, pur 

trattandosi  di  spesa  economale,  non  potendo  il relativo pagamento transitare dalla cassa contanti  

dell’economo, sia disposto tramite bonifico bancario e pertanto transiti dal c/c di REA Spa, e che 

l’economo provveda a tenere una separata rendicontazione documentata, altresì delle spese 

economali sostenute in via eccezionale con pagamento a mezzo bonifico bancario. 

 

 

Rosignano Solvay, 29 aprile 2021  

 

 

 

Il Presidente del CdA  

               Dott. Stefano Piccoli 
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