
 

  
 

  

DELIBERAZIONE n. 1330 del 22 ottobre 2014 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Antonio Maria Soru 

 

VISTO il D.P.R.G.  n. 208 del 01/09/1995 con il quale sono state istituite le Aziende 
Sanitarie della Regione Sardegna con decorrenza  dal 1 settembre 1995 sulla 
base dei progetti di fusione e delle prescrizioni di cui all'art. 25 della LR 5/1995; 
 
PRESO ATTO  che L’Azienda, ai sensi dell’art.14 della L.R. 24.03.1997 n. 10 , è 
tenuta alla redazione del Bilancio d’Esercizio; 
 
VISTE le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 50/19 del 
11.12.2007 avente ad oggetto” Direttive di programmazione e rendicontazione per 
le aziende sanitarie, ai sensi degli art 27 e 28 della legge regionale 28.07 2006 n. 
10” ; 
 
DATO ATTO che compete al  Direttore generale l’adozione del progetto di 
Bilancio d’Esercizio e il suo successivo invio al collegio dei Sindaci e alla 
Conferenza provinciale Sanitaria e Socio-Sanitaria per l’acquisizione dei pareri di 
competenza;  
 
VISTA la Relazione sulla Gestione che si allega alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale 
 
VISTA la Legge Regionale n. 10/2006; 
 
VISTO il D.lgs n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
PRESO ATTO che il Responsabile della Struttura proponente con la 
sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e 
formale; 
 
ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso 
ai sensi del D.Lgs. 502/1992 e successive integrazioni e modificazioni; 
 
VISTA la deliberazione 17/5 del 31.03.2011 con la quale la Giunta Regionale della 
Sardegna ha nominato il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Nuoro; 
 

OGGETTO  Approvazione Progetto Bilancio di Esercizio 2013 

  



 

 
Per le motivazioni espresse in narrativa: 

 
DELIBERA 

 
a) Di approvare il progetto di bilancio di Esercizio 2013 costituito da Stato 

Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione, 
allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 

b) di trasmettere il presente atto al collegio dei Sindaci e alla Conferenza 
Provinciale Sanitaria e Socio Sanitaria per l’acquisizione dei pareri di 
competenza;  

 

c) di dare atto che l’adozione del presente atto non comporta nuove ulteriori 
spese a carico del bilancio aziendale; 

 

d) di incaricare dell'esecuzione della presente il Servizio Contabilità e Bilancio – 
Risorse Finanziarie ; 

 
Il presente atto verrà pubblicato nel sito web aziendale  

 

      Il Direttore del Servizio Contabilità e Bilancio – Risorse Finanziarie 
         f.to Dott. Piero Carta 
 
                                 Estensore della delibera 
                                      f.to Dott. Piero Carta 

 
  
 
Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive  modificazioni. * 

 
FAVOREVOLE             FAVOREVOLE 

        Il Direttore Sanitario            Il Direttore Amm.vo 
f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina    f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana 

 
 
  *  In caso di parere contrario leggasi relazione allegata 

 

IL DIRETTORE GENERALE  
f.to Dott. Antonio Maria Soru  

 

 

 

 

 

 



 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata 

pubblicata nell’Albo on line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con 

decorrenza dal 22 ottobre 2014. 

 

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

AFFARI GENERALI 

 

 

* Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 

10/2006). 
 Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati 

riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). 
 Annullata  in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del 

____________  (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). 
 

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________ 

 
f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

AFFARI GENERALI 

 

 

DESTINATARI Ruolo  

− Collegio Sindacale I  

− Resp. Servizio AA.GG. C  

− Resp. Servizio Bilancio R  

   

  

  

            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 


