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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AUSL DELLA ROMAGNA
OGGETTO: ADOZIONE DEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2017
Richiamata la seguente normativa in materia di programmazione, contabilità e controllo
delle Aziende USL e delle Aziende Ospedaliere:
-

Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 e successive modificazioni e integrazioni

-

Legge Regionale n. 50 del 20/12/1994 e ss.mm.

Visto il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 “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" e s.m.i., ed in
particolare l'art. 25 ove si precisa che il Bilancio preventivo economico annuale include:
- un Conto Economico preventivo
-

un piano dei flussi di cassa prospettici

redatti secondo gli schemi di Conto Economico e di Rendiconto Finanziario previsti
dall'articolo 26, e successivamente modificati dal DM Salute 20/03/2013,
- il Conto Economico dettagliato secondo lo schema CE di cui al decreto ministeriale
13/11/2007 e ss.mm.;
Considerato inoltre che il comma 3 dell'art. 25 del D.Lgs. 118/2011 prevede che il bilancio
preventivo economico annuale sia corredato
- da una nota illustrativa che esplicita i criteri impiegati nella redazione del bilancio;
-

dal piano degli investimenti che definisce gli investimenti da effettuare nel triennio e le
relative modalità di finanziamento;

-

da una relazione redatta dal Direttore Generale che evidenzia i collegamenti con gli
altri atti di programmazione aziendali e regionali.

Dato atto che con il presente atto si provvede anche alla programmazione economico
finanziaria della Gestione Sociale a cui afferiscono i servizi socio assistenziali delegati
dagli enti locali dell'Ambito Territoriale di Rimini;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 830 del 12/06/2017 avente ad oggetto
"Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli Enti del Servizio
Sanitario Regionale per l'anno 2017";
Considerato che le indicazioni regionali per la predisposizione dei Bilanci Economici
Preventivi 2017 pervenute via posta elettronica in data 07/06/2017 prevedono che i pareri
obbligatoriamente previsti per legge del Collegio Sindacale e della Conferenza Territoriale
Sociale e Sanitaria se non disponibili alla data di adozione, dovranno essere trasmessi
entro il 26 giugno 2017;
Visti ed esaminati i documenti sotto elencati che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto:


Conto Economico - schema DM Salute 20/03/2013



Rendiconto Finanziario - schema D.Lgs. 118/2011



CE dettagliato secondo lo schema DM Salute 13/11/2007 e ss.mm.



Conto Economico Gestione Sociale e relazione illustrativa (Ambito di Rimini)



Nota illustrativa



Piano degli investimenti 2017 - 2019



Relazione del Direttore Generale

Dato atto che il Bilancio Economico Preventivo 2017 rispetta la condizione di pareggio
civilistico di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 830 del 12/06/2017;
Precisato che per l'analisi dettagliata dei risultati si rinvia alla documentazione allegata al
presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Vista l'attestazione del Responsabile della Unità Operativa in relazione alla non
sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo dell’anno in corso;
Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento da parte del
Responsabile che sottoscrive in calce;
Vista la deliberazione n. 203 del 05.05.2016 ad oggetto “Deliberazione n. 777/2015 ad
oggetto - Tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle
articolazioni organizzative aziendali – integrazioni e modifiche“ e s.m.i.;

DELIBERA

1) di adottare il Bilancio Economico Preventivo 2017 della Azienda USL della Romagna
che si compone dei documenti di seguito elencati che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento:


Conto Economico - schema DM Salute 20/03/2013



Rendiconto Finanziario - schema D.Lgs. 118/2011



CE dettagliato secondo lo schema DM Salute 13/11/2007 e ss.mm.



Conto Economico Gestione Sociale e relazione illustrativa (Ambito di Rimini)



Nota illustrativa



Piano degli investimenti 2017 - 2019



Relazione del Direttore Generale

2) di dare atto che il Bilancio Economico Preventivo 2017 della Azienda USL della
Romagna rispetta la condizione di pareggio civilistico di cui alla Deliberazione della
Giunta Regionale n. 830 del 12/06/2017;
3) di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo
dell’anno in corso;
4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 40, comma 3, della
L.R. n. 50/94 e s.m.i.;

5) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Conferenza Territoriale Sociale e
Sanitaria;
6) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto a controllo ai sensi dell’art. 4,
comma 8, della Legge n. 412/91 e dell’art. 37, comma 1, della L.R. n. 50/94 e s.m.i..
7) di inviare la presente deliberazione per l'esecuzione e quant'altro di competenza alle
seguenti strutture aziendali:
• U.O. BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI;
n.1 allegato Bilancio Economico Preventivo 2017

Il Direttore P.T. U.O. Bilancio e Flussi
Finanziari e
Responsabile del Procedimento
Alessandro Scalorbi
Scalorbi
FirmatoDott.
da Alessandro
_________________________
il: 14/06/2017
18:55:32
Acquisiti preliminarmente i pareri espressi dal Direttore Sanitario e dal Direttore
Amministrativo
Parere favorevole
Il Direttore Amministrativo
(Dott.Franco Falcini)
Firmato da FRANCO FALCINI
___________________________
il: 15/06/2017 12:49:25

Parere favorevole
Il Direttore Sanitario
(Dott.Giorgio Guerra)
Firmato da GIORGIO GUERRA
il: 15/06/2017 12:50:53
___________________________

Il Direttore Generale
(Dott.Marcello Tonini)
Firmato da MARCELLO TONINI
il:___________________________
15/06/2017 12:56:37

Atto di esecutività della deliberazione n. 269 del 15/06/2017 ad oggetto:
ADOZIONE DEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'Azienda
USL della Romagna (art. 32 L. n. 69/09 e s.m.i.), in data 15/06/2017 per un periodo non inferiore a 15
giorni consecutivi.

ESECUTIVITA'
- Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91 e art. 37, co. 1, L.R. n. 50/94)
SI
- La presente deliberazione pur pubblicata in forma integrale, non è esecutiva in quanto è sottoposta al
controllo della Regione Emilia Romagna ai sensi dell'art. 4, comm 8, della Legge n. 412/91 e ai sensi
dell'art. 37, comma 1, della L.R. n. 50/94 e s.m.i.
- Il presente atto è stato inviato in data 15/06/2017 al Collegio Sindacale (art. 40, co.3, della L.R. n. 50/94
e s.m.i.)

Il Funzionario Incaricato
F.to Digitalmente
Firmato da IVANA ZACCHERINI
il: 15/06/2017 13:02:28

