
SERVIZIO PROPONENTE:
    Allegati:

A    Verbale del  Collegio Sindacale n. 37/2015 del 19/06/2015 
B    Verbale della Conferenza Territoriale Sociosanitaria del 18/06/2015

1. Stato Patrimoniale – Conto Economico
2. Nota Integrativa
3. Relazione sulla gestione
4. Codice gestionale SIOPE

Il Responsabile dell'Istruttoria

Il  sottoscritto Direttore della  struttura proponente,  DICHIARA la presente proposta di

deliberazione legittima, regolare sotto il profilo tecnico e contabile.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

_____________________________

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà

pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Azienda dal 30/06/2015 al 14/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga

      DELIBERAZIONE  n°   454 del 29/06/2015

OGGETTO: Approvazione Bilancio per l’esercizio contabile chiuso al 31.12.2014

PROPOSTA N° 509  DEL 22/06/2015

Servizio: Contabilità e Bilancio

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Maria Elisa Demurtas

DIRIGENTE: Dott.ssa Maria Elisa Demurtas

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che:
 con  deliberazioni  del  Commissario  Straordinario  n.  287  del  05/05/2015,  n.  298  del

14/05/2015 e n. 352 del 29/05/2015 si è proceduto alla  approvazione del Progetto di
Bilancio d'esercizio per l'anno 2014;

 con note prot. n. PG/2015/31758 del 15/05/2015 e n. PG/2015/35298 del 03/06/2015,
custodite  agli  atti  del  procedimento,  è  stato  trasmesso  alla  Conferenza  Territoriale
Sociosanitaria  il  progetto  di  bilancio  d'esercizio  2014  per  il  parere  di  competenza
previsto dall’art. 15 della Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006;

 con note prot. n. PG/2015/31706 del 15/05/2015 e n. PG/2015/35296 del 03/06/2015,
custodite agli atti del procedimento, è stato trasmesso al Collegio Sindacale il progetto di
bilancio d'esercizio 2014 per le valutazioni di competenza;

RILEVATO che  il  Collegio  Sindacale  con  nota  prot.  n.  PG/2015/39424  del  22/06/2015  ha
trasmesso il Verbale n. 37/2015, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante
e sostanziale (Allegato A),  relativo alla seduta del 19/06/2015, nella quale si sono concluse le
operazioni di verifica del  Progetto di Bilancio d'esercizio per l'anno 2014 ed è stato espresso
parere  favorevole  al  documento  contabile  esaminato  secondo  le  risultanze  riportate  nella
relazione al bilancio consuntivo della ASL di Oristano ivi allegata;

ACQUISITO il verbale della Conferenza Territoriale Sociosanitaria del 18/06/2015, allegato alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato B) inerente il  parere
favorevole  di  competenza al  progetto  di  bilancio  d'esercizio  2014 previsto  dall’art.  15  della
Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006 

VISTA la  L.R.  10/2006 “Tutela della  salute e riordino del  servizio  sanitario  della  Sardegna.
Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5.”;

VISTA  la  D.G.R  n.50/19  del  11.12.2007  recante  le  direttive  di  programmazione  e
rendicontazione per le aziende Sanitarie Locali della Sardegna;



RITENUTO necessario  approvare in via definitiva il  bilancio di esercizio per l'anno 2014, come
previsto dalla normativa vigente;

Per i motivi  esposti in premessa;

Con i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario facenti le funzioni di cui
all'art.9 comma 7 della Legge Regionale 17 novembre 2014, n. 23;

D E L I B E R A

a) di approvare il Bilancio chiuso al 31.12.2014 secondo gli schemi previsti dalla Regione
Sardegna e come risulta dai seguenti documenti allegati alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale:

1. Stato Patrimoniale – Conto Economico (Allegato n. 1);
2. Nota Integrativa (Allegato n. 2);
3. Relazione sulla gestione (Allegato n. 3);
4. Codice gestionale SIOPE (Allegato n. 4)

b) di   trasmettere  la  presente  Deliberazione  al  Collegio  Sindacale  e  al  Servizio  Affari
Generali per gli adempimenti di rispettiva competenza.

IL COMMISSARIO STRAORDIANRIO

Dott.ssa Maria Giovanna Porcu

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  IL DIRETTORE SANITARIO
         Dott. Luciano Oppo      Dott. Andrea G. Ruiu


	IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
	DELIBERAZIONE n° 454 del 29/06/2015

