REGIONE SICILIANA

Azienda Ospedaliera

di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI

Catania
DELIBERAZIONE N.

0?.

del

29

APR.

2019

Oggetto: Proroga del termine di approvazione del bilancio d’esercizio 2018.
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Nei locali della sede legale dell’Azienda
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IProposta n. 10 del 29 aprile 2019
DIRETTORE GENERALE
Dott. Fabrizio De Nicola

IL
Il

Responsabile del Procedimento

Nominato con Decreto Presidente della Regione
196/serv.1/S.G. del 4.4.2019, giusta art. 19 della Legge
Reg.le n. 5/2009 e art. 2 del D.Lgs. n. 171/2016
Il

Il

Dirigente Amministrativo

Dirigente Resp

ile del Settore
ario e Patrimoniale
ni Luca Roccella

Settore Economico Finanziario e
Patrimoniale
Budget
Aut. di spesa

Conto Economico:
NULLA OSTA, in

Con l’assistenza, quale Segretario

del
quanto conforme alle norme

di contabilità

Don. FRANCESCO

GIOVANNI MARANGIA

ha adottato la seguente deliberazione

:

o

nbile del Settore

ario e Patrimoniale

nni Luca Roccella)

VISTO

il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell’art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n, 421” e smi.;

VISTA
la Legge Regionale n.
sanitario regionale”;

5

del 14 aprile 2009, avente ad oggetto “Norme per il riordino del Servizio

VISTO

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”;

il

VISTO

Decreto, emanato congiuntamente dal Ministero della Salute e del 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”;

il

VISTO

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;
il

VISTO

Decreto, emanato congiuntamente dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze, del 20 marzo 2013 (pubblicato sulla GURI. n. 88 del 15 aprile 2013, 50. n. 30), avente ad
oggetto “Modiﬁca degli schemi dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa
delle Aziende del Servizio Sanitario nazionale”;
il

VISTO

l’art. 2364, comma 2, del Codice Civile che prevede — nel caso in cui sussistano particolari esigenze
rinvio, per l’approvazione del bilancio, ad un termine maggiore non superiore ai centottanta giorni;

—

il

CONSIDERATO

che, non essendo pervenuta l’assegnazione deﬁnitiva delle risorse di FSR 2018 indistinto e vincolato, non
è tecnicamente possibile procedere alla chiusura del bilancio 2018 entro il termine ordinario del 30 aprile
2019;

CONSIDERATO

che, inoltre, non risulta pervenuta la nota dell’Assessorato della Salute sulle Direttive di chiusura del
bilancio d’esercizio al 31/12/2018;

RITENUTO

che sussistono pertanto, le particolari esigenze che giustiﬁcano, per quanto previsto dal codice civile, il
rinvio del termine di approvazione del Bilancio d’esercizio 2018;
Su proposta del Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale che con la sottoscrizione
del presente atto ne attesta la legittimità e correttezza sia formale che sostanziale;

DELIBERA
Peri motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

di rinviare al 31 maggio 2019 il termine di approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre
2018;
di disporre, sin d’ora, di procedere entro il 31 maggio 2019 all’inserimento nella piattaforma
NSIS dei c.d. “Modelli di rilevazione” CE, SP e LA relativi all’anno 2018, stante il termine
perentorio di trasmissione ﬁssato all’art. 3, commi 4 e 5, del Decreto Interministeriale del 15
giugno 2012;
di trasmettere copia del presente provvedimento all’Assessorato Regionale della Salute 7
Dipartimento per la Pianiﬁcazione Strategica, Servizio 5 — “Economico Finanziario” e al
Collegio Sindacale;
di munire il presente atto della clausola di immediata esecutività.

Il Segretario

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Azienda il giorno
e ritirata il giorno

*

L’ addetto

alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo della Azienda dal
- ai sensi

al

dell’art65 L.lì, n.25/93. così come sostiiuito dall’art.53 L.R. n.30/93

- e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania
il Direttore Amministrativo

Inviata all’Assessorato Regionale della Salute il

Prot. n.

__

Notiﬁcata al Collegio Sindacale il

Prot. n.

La presente deliberazione è esecutiva:

Éimmediatamente
El

perché sono decorsi

El a
a.

15

gir

"illa data di pubblicayione

seguito del controllo preventivo effettuato dall’Assessorato Regionn.e per la Sanità:
nota di approvazione prot. n.

del

b. per decorrenza del termine

IL R ÌNZIONARIO RESPONSABILE

