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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 123 del 05 Febbraio 2016

OGGETTO: Bilancio d’esercizio 2015: costi di competenza e debiti per fatture da ricevere

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO che l’Azienda deve procedere alla chiusura del bilancio di esercizio ai sensi
dell’art. 2423 c.c. e pertanto vi è l’esigenza di procedere in tempi stretti a tutte le operazioni
contabili necessarie;

VISTA la nota Prot. NP/2015/16482 del 09/12/2015 del Responsabile del Servizio Bilancio
avente per oggetto: “Richiesta dati per chiusura bilancio d’esercizio 2015” con la quale si
richiede la rilevazione contabile riferita alle spese di competenza di cui si ha conoscenza e
per le quali non è prevista emissione di fattura, nonché i costi per i quali è prevista
l’emissione di fattura secondo la procedura dei “debiti per fatture da ricevere”;

RILEVATO che sono presenti nell’ambito della Formazione spese di entrambe le tipologie;

RITENUTO che la liquidazione delle stesse, specificate nell’allegato al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale, potrà avvenire soltanto nell’esercizio 2016 si rende
necessario procedere alla registrazione dei costi a valere nell’esercizio 2015;

VISTO il D. Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

VISTO l’art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 07.08.2015;

VISTA la Legge Regionale n. 36 del 28.12.2015

VISTE: la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di
Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2;

- le deliberazioni della Giunta Regionale della Sardegna n. 19/27 del 28.04.2015, n. 42/12
del 28.08.2015 e n. 67/30 del 29.12.2015;

- la deliberazione commissariale n. 1 del 07.01.2016, con la quale si prende atto delle
determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata delibera n.
67/30 del 29.12.2015;

- la deliberazione commissariale n. 2 del 11.01.2016, con la quale si prorogano gli incarichi
del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;
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PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la regolarità tecnica e formale;

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente
provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente:

a) di approvare l’unito allegato contenente costi per attività relative alla Formazione,
effettuate nell’anno 2015 da liquidarsi nell’anno 2016 pari ad € 37.759,00;

b) d’incaricare il Servizio Bilancio a registrare sul conto n. A205040102 “Debiti per fatture da
ricevere” dell’esercizio 2016 i costi individuati nel corso dell’anno 2015 elencati nell’allegato
di cui al punto a);

c) di incaricare dell’esecuzione del presente atto il Servizio Bilancio e l’U.O. Formazione e il
Controllo di Gestione, ciascuno per la parte di competenza;

d) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

Il Resp.le dell’U.O. Formazione Estensore della deliberazione
f.to Dott.ssa Caterina Capillupo f.to Sig.ra Sulas Giovanna

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 Amministrativo

f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessì f.to Dott.ssa Carmen Atzori

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line presente sul
sito aziendale a far data dal 05 Febbraio 2016 per la durata di giorni 15, ed è disponibile per
la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

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).
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Prot. n° _______________________ Nuoro, li _____________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio Personale, Bilancio, Presidi Osped,.

Distretti.

C

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


