
AZIENDA OSPEDALIERA “G. Rummo” – BENEVENTO

OSPEDALE RILIEVO NAZIONALE (DPCM 23.4.93)

D.E.A. DI II LIVELLO (L.R. 11.1.94 n°2)

Via dell’Angelo, 1 – Tel. 0824 57111

DELIBERAZIONE N. 1220 DEL 02/11/2015

CODICE AREA PROPONENTE: 1447  del 30/10/2015

DIPARTIMENTO RISORSE AZIENDALI

Area Risorse Economiche
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Il Commissario Straordinario
Dott. Giampiero Maria Berruti

Firmato digitalmente



“IN VIRTU' DELLA  D.G.R.C. N.14 DEL 16/01/2015,  NONCHE' DELLA SUCCESSIVA
DELIBERA   AZIENDALE DI PRESA D'ATTO N.110 DEL 20/01/2015”:

PREMESSO CHE

- con delibera n. 1108/2015 quest'Azienda ha adottato il bilancio preventivo economico annuale

anno 2016 e pluriennale  2016/2018;

PRESO ATTO CHE

- con note dell'1/1/2015 prot. n.3547/C inviata via mail in data 1/10/2015 e n. 3769/C del

15/10/2015,  la Giunta  Regionale della Campania indicava le linee guida circa per il

contenimento della spesa per l’acquisto di beni, servizi e dispositivi medici di cui all'applicazione

del Decreto-Legge 19 giugno 2015, n. 78 -Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali,

convertito in Legge n. 125/2015;

RILEVATO CHE

- con  solo in data 15/10/2015 con delibera n.160  veniva approvato il nuvo programma

triennale dei lavori  pubblici dell'Azienda Ospedaliera G.Rummo anno 2016/2018;

VERIFICATO  CHE

- quest'Azienda ha recepito  la su menzionata legge 125 nonchè le  note prot. 3547/C  e

3769/C della Regione Campania  rielaborando il bilancio preventivo economico   anno 2016 e

pluriennale anni 2016/2018, adottando i criteri  di seguito specificati:

- Costi per acquisti di beni e servizi: La previsione è è stata effettuata in via  prudenziale

sulla scorta , dei dati storici consuntivati al 31/12/2014 decurtati del 5% nelle voci di cui alla

Tabella A allegata al Decreto-Legge 19 giugno 2015, n. 78 -Disposizioni urgenti in materia di

enti territoriali, convertito in Legge n. 125/2015 e dalle successive note della Giunta della

Regione Campania.



- Competenze del personale dipendente ed oneri riflessi: Rispetto al Consuntivo 2014, tali voci

sono state mantenute prudenzialmente stabili, ovvero  il numero dei dipendenti è stato ipotizzato

stabile, senza abbattimento per blocco del turn over, e le risultanze del Bilancio di Previsione

saranno rimodellate, con il Bilancio d’Esercizio sulla scorta di eventuali più precisi adeguamenti

delle competenze fisse ed indennità accessorie correlate all’applicazione di eventuali ,

all’applicazione dei nuovi contratti di lavoro e successive linee guida da parte della Regione

Campania.

- Ricavi: La previsione è stata quantificata, in via prudenziale,  tenuto conto del Decreto del

Commissario ad Acta n. 58/2015 avente l’oggetto: “ Ripartizione del finanziamento statale della

spesa sanitaria regionale corrente per l’esercizio 2014 e assegnazione provvisoria per l’esercizio

2015 - Determinazioni” di cui al  decreto del Commissario ad acta n.58 del 29/05/2015,.

nella misura del 98% così come stabilito dalla Regione Campania nella nota di cui alla redazione

del 2° e 3° trim. 2015 e delle entrate proprie dell'Azienda; Per gli anni 2017 e 2018  la quota di

finanziamento regionale cautelativamente è stata considerata la stessa del 2016.

Ritenuto

- per quanto sopra di dover revocare la deliberazione n. 1108/2015 e contestualmente di

riadottare il Bilancio di Previsione Economico anno 2016 ed il Bilancio Pluriennale 2016/2018,

così come esposto nei punti precedenti;

SU PROPOSTA del Dirigente Area Risorse Economiche, Dr.ssa  Marina Pinto:



Il Commissario Straordinario

DELIBERA

per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

- di revocare la deliberazione  n. 1108/2015 e contestualmente  riadottare   il Bilancio di

Previsione per l’anno 2016 ed il Bilancio Pluriennale 2016/2018 così come redatto nei

singoli documenti  così contraddistinti:

Bilancio Preventivo Economico 2016;

Bilancio Previsionale Pluriennale  2016/2018 ;

Nota Integrativa Bilancio Previsionale 2016;

Nota Integrativa Bilancio Pluriennale  2016/2018 ;

Mod. Rilevazione Conto Economico anno 2016 di cui al D.L.vo 118/2011;

Mod. Rilevazione Conto Economico Pluriennale 2016/2018;

Rendiconto Finanziario;

-trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ed alla Struttura Regionale di Controllo

ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;

- di dare immediata esecutività alla presente deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr. Giampiero Maria Berruti

firmato digitalmente


