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Oggetto:

Proroga del termine di approvazione del bilancio d'esercizio 2014.

SETTORE

Seduta del giorno

Bilancio
Sub aggregato di spesa

3 fl ^PR. 2015

Nei locali della sede legale dell 'Azienda
Piazza S. Maria di Gesù, 5 Catania

C.E.
Regio al n.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giorgio Giulio Santonocito

Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra
riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la
spesa prevista dal presente atto.

Nominato con Decreto del Presidente della
Regione Siciliana N. 205/serv.l/S.G. del
l'Ufficio
24 giugno 2014, giusta art. 33, comma 2,
L.R. N. 5 del 14 aprile 2009.

Per
Riscontro.
II Responsabile del Settore

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Visto:
Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal
Settore
e si iscrive nelle
pertinenti utilizzazioni del budget
Li
addetto alla verifica della compatibilita
economica

Con la presenza del:
Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Armino
e del

Direttore Sanitario
Dott. Giuseppe Giammanco

Lista di liquidazione n°

Con l'assistenza, quale Segretario
del

Sig. Salvatore Ledda

Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
II Responsabile dell'istruttoria
II Responsabile del procedimento

II Dirigente

del Settore
.eccella)

ha adottato la seguente deliberazione

VISTO
il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'ari. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421" e s.m.i.;
VISTA
la Legge Regionale n. 5 del 14 aprile 2009, avente ad oggetto "Norme per il riordino del Servizio
sanitario regionale";
VISTO
il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTO

il Decreto, emanato congiuntamente dal Ministero della Salute e della Ministero dell'Economia e delle
Finanze, del 15 giugno 2012- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012 - con il
quale sono stati introdotti i "Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e
«Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale";
VISTO
il comunicato del Ministro della Salute relativo al Decreto del 15 giugno 2012 - pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2013 - con il quale sono state apportate delle modifiche al
nuovo modello di rilevazione economica, Conto Economico delle Aziende del Servizio Sanitario
Nazionale;
VISTO
il Decreto, emanato congiuntamente dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze, del 20 marzo 2013 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 88 del 15 aprile 2013, S.O. n. 30), avente ad
oggetto "Modifica degli schemi dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa
delle Aziende del Servizio Sanitario nazionale";
VISTO
l'art. 2364, comma 2, del Codice Civile che prevede - nel caso in cui sussistano particolari esigenze il rinvio, per l'approvazione del bilancio, ad un termine maggiore non superiore ai centottanta giorni;
VISTA
la nota prot. n. 5°/Dip./0029338 del 03 aprile 2015 con la quale l'Assessorato della Salute,
Dipartimento Pianificazione Strategica, Servizio 5° - Economico Finanziario, ha impartito la Direttiva
per la chiusura dei bilanci d'esercizio 2014 delle Aziende Sanitarie pubbliche regionali, riservandosi di
inviare successivamente la scheda di assegnazione definitiva delle risorse di FSR 2014 nonché la
Tabella "A" dei ricavi e costi di mobilità attiva/passiva intra ed extra regionale;
ATTESO
che ad oggi, 30 aprile 2015, non è ancora stata inviata da parte dell'Assessorato Regionale della Salute
la scheda di assegnazione definitiva delle risorse di FSR 2014 nonché la Tabella "A" dei ricavi e costi
di mobilità attiva/passiva intra ed extra regionale;
CONSIDERATO
che, non avendo ricevuto l'assegnazione definitiva, non è possibile procedere alla chiusura del bilancio
2014 entro i termini ordinari dei 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, previsti dall'art. 2364 del
codice civile;

RITENUTO

che sussistono pertanto, le particolari esigenze che giustificano - per quanto previsto dal codice civile
e precedentemente citato - il rinvio del termine di approvazione del Bilancio d'esercizio 2014;
Su proposta del Responsabile del Settore Economico Finanziario che con la sottoscrizione del presente
atto ne attesta la legittimità e correttezza sia formale che sostanziale;
Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:
PRENDERE ATTO
della nota prot. n. 5°/Dip./0029338 del 03 aprile 2015 con la quale l'Assessorato della Salute ha
impartito la Direttiva per la chiusura dei bilanci d'esercizio 2014 delle Aziende Sanitarie pubbliche
regionali, riservandosi altresì di inviare successivamente la scheda di assegnazione definitiva delle
risorse di FSR 2014 nonché la Tabella "A" dei ricavi e costi di mobilità attiva/passiva intra ed extra
regionale;
CONSIDERATO
che, non avendo ricevuto l'assegnazione definitiva, non è possibile procedere alla chiusura del bilancio
2014 entro i termini ordinari dei 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, previsti dall'ari. 2364 del
codice civile;
AUTORIZZARE
il rinvio al 18 maggio 2015 del termine di approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014;
DISPORRE

sin d'ora, di procedere entro il 31 maggio 2015 all'inserimento nella piattaforma NSIS dei c.d.
"Modelli di rilevazione" CE, SP, LA e CP relativi al 2014, stante il termine perentorio di trasmissione
fissato all'art. 3, commi 4 e 5, del Decreto Interministeriale del 15 giugno 2012;
TRASMETTERE
copia del presente provvedimento all'Assessorato Regionale della Salute - Dipartimento per la
Pianificazione Strategica, Servizio 5°, Economico Finanziario e al Collegio Sindacale;
MUNIRE il presente atto della clausola di immediata esecutività.
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