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Oggetto: Riapprovazione bilancio d’esercizio anno 2020.
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STRUTTURA PROPONENTE
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale

Il Responsabile del Procedimento
(artt. 5 - 6 L. 241/90)

L'istruttore

I

dott.

Giova

o Sett

Yica

Roccella

Registrazione Contabile
Budget Anno

Conto

Importo

Aut.

Budget Anno

Conto

Importo

Aut.

NULLA OSTA, in quanto conforme alle

norme

di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali

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

il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,
nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana

con l'assistenza del Segretario, dott.
Dott.ssa Maria Antonietta

n.

196 del 04.04.2019

ha adottato la seguente deliberazione
Li Calzi

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale

PREMESSO
che con verbale di deliberazione del Direttore Generale n. 762 del 30 giugno 2021 è stato
approvato

il Bilancio di esercizio 2020;

VISTA
la nota Prot. n. 38542 del 03 settembre 2021 dell’ Assessorato Regionale della Salute avente ad
oggetto: “esiti riunione del 5 agosto 2021 in sede congiunta Tavolo adempimenti e Comitato Lea

all'art.

comma 174 della legge 311/2004 e s.m.i. per l'anno 2020. Atti
conseguenti” con la quale è stata trasmessa la “Tabella A — Consuntivo 2020” definitiva;
la nota Prot./Dip 5/n. 39956 del 10 settembre 2021 dell’ Assessorato Regionale della Salute avente
per la verifica di

cui

1,

ad oggetto: “Direttiva per la chiusura dei bilanci d’esercizio 2020 delle Aziende Sanitarie
Pubbliche Regionali: aggiornamento”;

DATO ATTO

è stata anticipa, altresì, la scheda
il
a rettifica della scheda di assegnazione 2020 della Salute

la citata nota

Prot./Dip 5/n. 39956 del 10 settembre
di assegnazione definitiva delle risorse per l’anno 2020;
che

con

2021

trasmessa
che con email del 13 settembre 2021,
10 settembre 2021,
servizio 5 “Economico Finanziario” dell’ Assessorato Regionale

il

ha

2020.
per l'anno
sottolinea che rispetto alla precedente versione risulta essere variato esclusivamente

trasmesso

Nell’email

si

la

nuova

di

scheda

assegnazione

definitiva

il contributo al fondo di sostegno;

CONSIDERATO
che questa Azienda ha provveduto alla rielaborazione del Bilancio di Esercizio al 31/12/2020 che
si compone

dei seguenti

allegati:

Stato Patrimoniale;
Conto Economico;
Nota Integrativa;

Rendiconto finanziario;
Relazione sulla gestione del Direttore Generale;

RITENUTO
necessario procedere alla riapprovazione dei predetti documenti contabili al 31/12/2020;
Attestata

la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa

disciplinante la materia trattata, ivi compreso

il rispetto della disciplina

PROPONE

di cui alla L. 190/2012,

di riapprovare il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 della “Azienda Ospedaliera di Rilievo

Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi”, composto da:
-

Stato Patrimoniale;

-

Conto Economico;

- Nota Integrativa;
-

Rendiconto finanziario;

-

Relazione sulla gestione del Direttore Generale

ziario e Patrimoniale

Il Responsabile Settore Econo
ca

Roccella

IL DIRETTORE GENERALE
Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia
espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;
Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale

e

di riapprovare

il bilancio d’esercizio

DELIBERA
al 31 dicembre 2020 della “Azienda Ospedaliera di Rilievo

Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi”, composto da:
-

Stato Patrimoniale;

-

Conto Economico;

- Nota Integrativa;

e

finanziario;

-

Rendiconto

-

Relazione sulla gestione del Direttore Generale;

di trasmettere copia della presente deliberazione all’ Assessorato Regionale della Salute e al
Collegio Sindacale;

e

di munire il presente provvedimento della clausola della immediata esecutività ai sensi della
vigente normativa, stente le motivazioni

Il Direttore Amministrativo
(dott. Giovanni

Segretario

ossa Mari

ino)

etere)

di cui in epigrafe.

Copia della presente

deliberazione è stata

pubblicata

e ritirata

il

all'Albo dell'Azienda

il

giorno

giorno

l'addetto alla pubblicazione

Si

attesta che

la

presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal

al

- ai

30/93

-

e

contro

la

sensi dell'art. 65

L.R.

n.

25/93, così

come

sostituito

dall’art. 53

L.R.

n.

stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania
Il

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute

Notificata al Collegio Sindacale

La

il

Prot.

il

Direttore Amministrativo

n.

Prot. n.

presente deliberazione è esecutiva:

W. immediatamente
OA

perché

sono

O aseguito

decorsi

10 giorni dalla

del controllo

a. nota di approvazione

data di pubblicazione

preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale

prot. n.

per

la Sanità:

del

b. per decorrenza del termine

IL

FUNZIONARIO

RESPONSABILE

