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STAFF DIREZIONE AMMINISTRATIVA
U.O.C. Risorse Economiche

OGGETTO:   Bilancio di Previsione 2019- Adozione-

PROPOSTA DI DELIBERA: 661  del 28/09/2018

Si attesta che il presente atto risponde ai richiesti requisiti di 
legittimità.

Il Responsabile del Procedimento
Carmela Zito

Firmato digitalmente

Il Direttore f.f. U.O.C. Risorse Economiche
Dott.ssa Carmela Zito

Firmato digitalmente

**************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso

 che  la  sottoscritta  responsabile  del  procedimento  dichiara  l’insussistenza  del 
conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 in 
relazione al  citato procedimento e della misura M04 del  Piano Triemnnale della 
prevenzione della corruzione e trasparenza;

 che questa Azienda con Delibera del Direttore Generale n. 218 del 6/04/2018 ha 
riadottato  il Bialncio di Previsione 2018 ai sensi del DCA n. 54/2017; 

 che con  DCA n. 70 del 1 agosto 2018  è stata sancita la nascita dell’Azienda 
Ospedaliera San Pio, formalizzzata con Delibera Aziendale di presa d’atto n.  493 
del 3 agosto 2018. 

Preso Atto    
 di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 118/2011 che all’ art.25 stabilisce, tra 

l’altro, che le Aziende Ospedalire, predispongono un bilancio preventivo economico 
annuale, in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione 
economico-finanziaria della Regione.

Ritenuto
  necessario oltre che obbligatorio, il recepimento delle disposzioni innanzi indicate;

Considerato
 che alla data di adozione del presente bilancio non risulta ancora emanata alcuna 

disposizione  formale  circa  l’assegnazione  del  finanziamento  statale  della  spesa 
sanitaria corrente (indistinta e vincolata) per l’esercizio 2019 e che in assenza di 



detto provvedimento per la quota di FSR 2019 si è fatto riferimento al finanziamento 
statale  della  spesa  sanitaria  regionale  corrente  definito  provvisoriamente  per 
l’esercizio 2018, con DCA n. 46 del 14 giugno 2018.;

Preso Atto 
 della programmazione economica dei  fabbisogni  comunicati  dai  Direttori  delle 

UU.OO.CC,  che direttamente  o  indirettamente  gestiscono voci  di  spesa,  che 
generano costi. 

 Verificata
• la  legittimità  e  la  regolarità  giuridio-amministrativa  del  procedimento  e  dei 

contenuti della presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nel rispetto 
delle proproe competenze, funzioni ne responsabilità

Tutto ciò premesso e considerato,
      

LA  DIRIGENTE DELLA U.O.C. RISORSE ECONOMICHE 

propone di adottare la seguente delibera

 di  adottare  il  Bilancio  di  Previsione  2019  ai  sensi  del  Decreto  Legislativo 
n.118/2011;

 di  adottare il  Bilancio di  Previsione 2019,  nei  termini  e nei  contenuti  di  cui  agli  
allegati alla presente Delibera, come stabilito dall’art. 25 del suddetto Decreto:
- Nota Illustrativa;
- Relazione del Direttore Generale;
- Modello CE 2019  - decreto  ministeriale  13   novembre   2007 e s.m.i; 
- Modello Conto Economico Preventivo 2019;
- Piano dei Flussi di Cassa Prospettici 2019;
- Piano degli Investimenti 2019/2021;

 di trasmettere copia del presente atto agli Uffici Regionali competenti e al Collegio 
Sindacale ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia, nonchè alle altre 
eventuali strutture interessate, per gli adempimenti di competenza;

 di  precisare  che  il  provvedimento  amministrativo  in  questione  è  soggetto  agli 
obblighi in materia di trasparenza, derivanti dal D.Lgs. N° 33/2013;

 di dare al presente atto immediata esecutività.

           IL DIRETTORE F.F. U.O.C. RISORSE ECONOMICHE 
   (Dott.ssa Carmela Zito)

                       firmato digitalmente
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