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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

                                  N. 1364 del  10 Ottobre 2016   
 
OGGETTO: Approvazione Bilancio d’esercizio 2015. 
 
 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO 

 
 
VISTA la L.R. n. 10 del 28/07/2006 relativa al riordino del Servizio Sanitario della 
Sardegna; 
 
VISTA la D.G.R n.29/1 del 22.07.2014 con la quale si è stabilito di dare attuazione, con 
decorrenza  dal 01.01.2015, al Titolo II del D.Lgs. recante le direttive di programmazione 
e rendicontazione per le Aziende Sanitarie Locali della Sardegna e di abrogare la parte II 
delle direttive di programmazione e rendicontazione di cui alla D.G.R n. 50/19 
dell’11dicembre 2007 nonché i relativi allegati n. 24, 25, 26, 27 e 28; 
 
VISTA la D.G.R. 34/23 del 07/07/2015 e relativi allegati, recante gli  indirizzi in merito 
all’applicazione alle Aziende Sanitarie del Titolo II - D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - 
concernente “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”. L.R.  9 marzo 2015, n. 5, art. 29, 
comma 2”; 
 
CONSIDERATO che le predette norme prevedono che il bilancio di esercizio venga 
approvato previo parere del Collegio dei Sindaci e della Conferenza Provinciale 
Sanitaria; 
 
VISTA la nota prot. 10499 del 12.04.2016 con la quale l’Assessorato dell’Igiene e Sanità 
e dell’Assistenza Sociale ha comunicato alle Aziende Sanitarie della Sardegna  una 
serie di chiarimenti e di modalità operative da adottare in merito alle operazioni contabili 
interessate dai cambiamenti di cui al sopraccitato D.Lgs 118/2011; 
 
PRESO ATTO che il Responsabile della Struttura proponente con la sottoscrizione del 
presente atto ne attesta la legittimità e regolarità tecnica e formale 
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 1255 del 19/09/2016 la quale 
è stato approvato il progetto di bilancio d’esercizio 2015; 
 
ACQUISITO il parere favorevole al progetto di bilancio d'esercizio 2015 della 
Conferenza Territoriale Socio Sanitaria espresso con nota prot. 17714  del 07.10.2016, 
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allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato C) 
espresso ai sensi  dall’art. 15 della Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006; 
 
ACQUISITO il Verbale del Collegio Sindacale n. 65 allegato alla presente deliberazione 
per farne parte integrante e sostanziale (Allegato B), relativo alla seduta del 03/10/2016, 
nella quale è stato espresso parere favorevole al  Progetto di Bilancio d'esercizio per 
l'anno 2015; 
 
RITENUTO necessario approvare in via definitiva il bilancio di esercizio per l'anno 2015, 
come previsto dalla normativa vigente; 
 
VISTA   la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014; 
 
VISTO  l’art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 07.08.2015; 
 
VISTE   le Leggi Regionali n. 36/2015 e n. 13 del 29.06.2016; 
  la Legge Regionale 27.07.2016, n. 17; 
 
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; 
 
  la deliberazione, n. 49/8 del 13.09.2016, con la quale è stata disposta la  
  proroga fino al 31.12.2016 dell’incarico conferito al Commissario   
  Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro; 
 
  le deliberazioni n. 441 del 18.04.2015, n. 1113 del 31.08.2015, con le  
  quali sono stati nominati i Direttori Sanitario e Amministrativo e la  
  successiva delibera di proroga, n. 1226 del 14.09.2016; 
 
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 il Bilancio chiuso al 31.12.2015 secondo gli schemi previsti dalla 
Regione Sardegna e come risulta dai seguenti documenti allegati alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale: 
 
ALLEGATI  A 
2  Conto Economico 
2.1  Stato Patrimoniale  
2. 2 Rendiconto Finanziario 
2.3  Nota Integrativa  
2.4 Relazione sulla gestione 
 
ALLEGATO  B  
 Verbale del Collegio Sindacale n. 65 del 03/10/2016 
ALLEGATO  C  
 Parere  della Conferenza Territoriale Sociosanitaria 
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ALLEGATI  D 
1 Attestazione ai sensi dell’art. 41, comma 1 del D.L. 66/2014 e relativo prospetto 
 pagamenti  
 
2  Informativa di cui alla nota della Regione prot. 10499 del 12.04.2016  
3 Dettaglio scostamenti delle spese per consulenze e convenzioni anni 2014/2015 
 
 
4 Dettaglio scostamenti delle spese per CO.CO.CO. anni  2014/2015 
5 Report SIOPE incassi e pagamenti 
  
b) di trasmettere la presente Deliberazione al Collegio Sindacale e al Servizio Affari 
Generali per gli adempimenti di rispettiva competenza. 
 
c) di trasmettere la presente deliberazione all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale per il controllo preventivo di cui all’art. 29 bis  – comma 2  della 
L.R. 10/2006, come  introdotto dalla L.R. 17/2016 art. 12. 
  
d) il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web aziendale. 
 
 
Il Direttore del Servizio proponente 
f.to Dott. Piero Carta 
 
Estensore della deliberazione 
f.to  Sig. Franca Corrias 
 
 

 
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. Maria Carmela Dessì             f.to Dott. Carmen Atzori 
 
 

*  In caso di parere contrario leggasi relazione allegata 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
f.to Dott.  Mario Carmine Antonio Palermo 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line presente 

sul sito aziendale a far data dal 11 Ottobre 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,   L.R. 10/2006, 

come modificato dalla L.R. n° 17/2016. 

[  ] Esecutiva in data _______________ in quanto  al controllo Regionale non sono 
stati riscontrati vizi (art. 29 bis, 2°  comma L.R. 10/2006 come introdotto dalla L.R. 
17/2016. 

[  ] Annullata  in sede di controllo Regionale con decisione n°__________ del __________ 

 

Prot. n° _______________________ Nuoro, li _____________________ 

  

 
f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

       

DESTINATARI Ruolo  

- Collegio Sindacale I  

- Resp. Servizio Bilancio. R  

- Resp. Servizio AA.GG. e Legali C  

           

R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 

 

 

 

 
 


