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Struttura Complessa Bilancio e Contabilità
DELIBERAZIONE N. ____________ DEL __________

OGGETTO:

Bilancio economico di previsione per l’esercizio 2018. Adozione schema.

IL DIRETTORE GENERALE

Su conforme proposta del Direttore della Struttura Complessa Bilancio e Contabilità;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 956 del 30 luglio 2013 ad oggetto: “Modalità di controllo
sugli atti contabili delle Aziende sanitarie locali e degli IRCCS pubblici, di cui all’art. 9 bis della legge
regionale 7 dicembre 2006, n. 41 introdotto dalla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 49”;
Vista la deliberazione n. 646 del 28 dicembre 2017 ad oggetto: “Bilancio economico di previsione
per l’esercizio 2018. Approvazione Schema”;
Vista la deliberazione n. 74 del 16 febbraio 2018 ad oggetto: “Bilancio economico di previsione
per l’esercizio 2018. Aggiornamento deliberazione n. 646 del 28 dicembre 2017 – Nuova Approvazione.”
e i relativi allegati (allegato “A”);
Visto la nota della Regione Liguria prot. n. PG/2018/142 del 2 gennaio 2018 ad oggetto:
“Bilancio di previsione per l’anno 2018 delle Aziende sanitarie, degli IRCCS e degli Enti del Servizio
Sanitario Regionale”, con la quale viene richiesto di “… gli enti ed aziende in indirizzo non dovranno
compilare la voce relativa alle risorse regionali aggiuntive (AA0080) o presentare uno schema
riclassificato del bilancio con l’evidenziazione della eventuale perdita presenta.”;
Visto il modello CE riclassificato, di cui al punto precedente, con evidenziata la perdita presunta
(Allegato “B”);
Vista la nota prot. n. 25694 del 21 febbraio 2018 con cui la citata deliberazione n. 74/2018 è stata
trasmessa al Collegio Sindacale;
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Constatato che il Collegio Sindacale, con verbale n. 3 del 22 marzo 2018, che si allega al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato “C”), ha formulato il seguente parere: “Il
Collegio esprime parere favorevole sul bilancio preventivo per l’anno 2018 ritenendo le previsioni
attendibili, congrue e coerenti con il piano di attività 2018, con i finanziamenti regionali nonché con le
direttive impartite dalle autorità regionali e centrali.”;
Dato atto che con nota prot. n. 52536 del 17 aprile 2018 lo schema di bilancio di previsione è
stato inviato alla Conferenza dei Sindaci;
Visto il verbale della Conferenza dei Sindaci n. 1 del 2 maggio 2018 nel cui deliberato si stabilisce
di “esprimere parere positivo al Bilancio Economico di Previsione per l’Esercizio 2018 dell’A.S.L. 3”;
(allegato “D”);
Verificato che, nella seduta del 25 giugno 2018, il Collegio di Direzione ha esaminato il bilancio
di previsione dell’anno 2018;
Viste le seguenti normative:







L 23 dicembre 1978 n. 833;
L 23 dicembre 1994 n. 724;
D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.;
D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;
L.R. 18 febbraio 1995 n. 10 e s.m.i.;
L.R. 7 dicembre 2006 n. 41 e s.m.i.;
Su conforme parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA



di adottare lo schema del bilancio economico di previsione 2018, come risulta dai prospetti
contabili e dalla relazione tecnica allegato “B” quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, che evidenzia le sotto riportate risultanze finali:

VALORE DELLA PRODUZIONE
COSTI DELLA PRODUZIONE
DIFFERENZA
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
IMPOSTE SUL REDDITTO DI ESERCIZIO + IRAP

€
1.136.332.419
€
-1.118.747.919
€
17.584.500
€
-524.000
€ __________________0
€
17.060.500
€
-17.060.500

RISULTATO DI ESERCIZIO

€

0
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di dare atto che l’originale della presente deliberazione, firmato digitalmente, costituito da un
documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice
dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L. n.3;



di dare atto che la presente deliberazione è composta da n. 3 pagine e dai seguenti allegati:
A) Deliberazione n. 74 del 16 febbraio 2018;
B) Modello CE riclassificato (nota R.L. PG/2018/142);
C) Verbale del Collegio Sindacale n. 3 del 22 marzo 2018;
D) Verbale della Conferenza dei Sindaci n. 1 del 2 maggio 2018.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi Carlo BOTTARO)

II DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Avv Luigi BERTORELLO)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Paolo CAVAGNARO)

IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITÀ
(Dott. Stefano GREGO)

SIGLE
(percorso)
PIOMBO GIANLUIGI - Responsabile Procedimento S.C. BILANCIO E CONTABILITA
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