COPIA DAL REGISTRO DEGLI ATTI DEL
DIRETTORE GENERALE

DELIBERA N.

117

Oggetto: Adozione Bilancio d’esercizio 2017.

del 27/04/2018

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la proposta di adozione dell’atto deliberativo presentata dal Direttore del Servizio
Bilancio, il cui testo è di seguito integralmente trascritto:
“PREMESSO che:
•

il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 e successive modificazioni ed
integrazioni prevede, tra l’altro, che le Aziende Sanitarie adottino un sistema
contabile economico conforme ai principi del codice civile, attenendosi alle leggi e
regolamenti che le Regioni hanno emanato nel rispetto del decreto legislativo stesso;

•

la Regione Emilia-Romagna, in applicazione del citato decreto legislativo n. 502/92,
ha emanato norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo
delle Aziende Sanitarie Regionali attraverso la legge regionale n. 50 del 20 dicembre
1994 ed il regolamento regionale di contabilità n. 61/95, atti normativi oggetto di
successive modifiche ed integrazioni;

•

il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 definisce i principi contabili generali ed
applicati al settore sanitario e detta disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi;

•

questa Azienda ha adottato la contabilità economica e patrimoniale a decorrere dal
1° gennaio 1997 e, contestualmente, ha tralasciato la contabilità finanziaria;

VISTE le seguenti disposizioni normative:
•

Legge Regionale n. 50/94, articolo 13, integrata dalle disposizioni contenute nel
D.Lgs. n. 118/2011 che prevede l’articolazione del bilancio d’esercizio nei seguenti
documenti fondamentali:
• Stato patrimoniale;
• Conto economico;
• Rendiconto finanziario;
• Nota integrativa di cui all’art. 2427 del codice civile;
• Relazione del Direttore Generale;

•

Regolamento Regionale n. 61/95, che prevede lo schema obbligatorio del bilancio
d’esercizio integrato dai successivi decreti ministeriali attuativi del D.Lgs. 118/2011;

VISTE le seguenti ulteriori disposizioni normative:
•

Legge Regionale n. 29 del 23/12/2004 “Norme generali sull’organizzazione ed il
funzionamento del Servizio Sanitario Regionale” ed in particolare l’articolo 6 Bilancio, patrimonio ed investimenti delle aziende sanitarie;

•

D.G.R. n. 2785/2004 “Schemi di bilancio delle aziende sanitarie - Proposta al
Consiglio Regionale di modifica del regolamento n. 61/95”;

•

D.G.R. n. 416/2005 “Revisione dei bilanci delle aziende sanitarie - esiti del progetto
Certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie e provvedimenti relativi”, modificato
con Delibera della Giunta Regionale n.192/2009 e n. 517/2011;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Giunta Regionale, che hanno definito il quadro
delle risorse a disposizione per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale:
•
•
•
•

n.830 del 12/06/2017;
n.1908 del 29/11/2017;
n.2165 del 20/12/2017;
n.91 del 29/01/2018;

VISTI i documenti predisposti dai competenti servizi ed uffici;
RITENUTO pertanto di adottare il Bilancio d’esercizio 2017 composto da:
•

Stato patrimoniale;

•

Conto economico;

•

Rendiconto finanziario;

•

Nota integrativa di cui all’art. 2427 del codice civile;

•

Relazione del Direttore Generale redatta ai sensi del D.Lgs. 118/2011,

come da allegati al presente atto, da considerare parte integrante e sostanziale”;
CONSIDERATA la proposta presentata e ritenuto di adottare il presente provvedimento,
entro il termine previsto del 30/04/2018, da cui si evince il rispetto della situazione di
pareggio del risultato di esercizio;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo;
DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:
a) di adottare il bilancio d’esercizio 2017 composto da:
•

Stato patrimoniale;

•

Conto economico;

•

Rendiconto finanziario;

•

Nota integrativa di cui all’art. 2427 del codice civile;

•

Relazione del Direttore Generale redatta ai sensi del D.Lgs. 118/2011

come da allegato al presente atto, da considerare parte integrante e sostanziale;
b) di trasmettere copia del presente atto e relativi allegati al Collegio Sindacale al fine di

acquisire la relativa relazione di esamina ed alla Conferenza Territoriale Sociale e
Sanitaria per l’acquisizione del parere di competenza;
c) di precisare che, ai sensi della Legge n. 241/90, viene indicato quale responsabile del
procedimento il Direttore del Servizio Bilancio, Ing. Roberto Labanti;
d) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo regionale ai sensi
dell’art. 4, comma n. 8, della Legge 412/91 e dell’art. 37, comma 1, della LR 50/94 e
s.m.i.;
e) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal giorno della pubblicazione.
Parere favorevole
Il Direttore Amministrativo
Francesca Isola

Il Direttore Generale
Massimo Annicchiarico

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell’Azienda AUSL di Modena
(www.ausl.mo.it) – Sezione “Albo online” (art 32 L. 69/2009) dalla data di pubblicazione
04/05/2018 e per giorni 15 consecutivi.
Esecutivo dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 37, c. 5 della LR n° 50/1994, così
come sostituito dalla LR n° 29/2004.
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CERTIFICATO DI CONTROLLO DELLA GIUNTA REGIONALE
E DI PUBBLICAZIONE DELL’ATTO

Copia della presente deliberazione ai sensi dell’art. 4 comma 8 della Legge n. 412 del
30.12.1991, è stata inviata alla Giunta Regionale e pubblicata, in forma integrale, all’ Albo
on line …...................... ed è esecutiva dal …......................
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