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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1818 del 22 Dicembre 2016

OGGETTO: Credito inesigibile Bilancio 2016 – Ras sostegno azioni previste nei Piani di
espansione aziendali dell’attività delle RSA.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO che la Regione Sardegna con determinazione n. 979 del 11/09/2014 ha
proceduto ad impegnare per l’anno 2014 in favore delle Aziende Sanitarie Locali, il
finanziamento destinato al sostegno delle azioni previste nei Piani di espansione
aziendali dell’attività delle RSA, finalizzati alla progressiva riduzione del costo delle
attività di ricovero ospedaliero tradizionale;

CHE il Servizio Bilancio ha provveduto all’iscrizione in contabilità generale del relativo
credito pari ad € 153.643,56 nell’esercizio 2014 con la registrazione di prima nota n.
163464 del 25/09/2014;

RILEVATO che, per mero errore materiale, con la prima nota di registrazione n. 188164
del 23/10/2014, per il medesimo finanziamento è stato registrato un nuovo credito nel
Bilancio 2014 nei confronti della Regione Sardegna di importo pari ad € 153.643,56
come disposto dalla successiva determinazione regionale n. 1181 del 21/10/2014 di
liquidazione e pagamento della succitata precedente determinazione di impegno n.
979/2014;

CONSIDERATO l’intero finanziamento è stato incassato con la Reversale n. 1913 del
07/11/2014;

RITENUTO pertanto necessario dichiarare non riscuotibile il credito di € 153.643,56 di
cui alla PN 163464/2014 e operare le conseguenti scritture di storno delle poste contabili
dall’attivo patrimoniale;

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme rispetto ai contenuti e agli obiettivi di
contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti nel Piano
di riorganizzazione e di riqualificazione approvato con la Delibera della Giunta
Regionale n. 63/24 del 15.12.2015;

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;
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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 dichiarare inesigibile il credito nei confronti della Regione Sardegna di cui alla
PN 163464/2014 per il finanziamento destinato al sostegno delle azioni previste
nei Piani di espansione aziendali dell’attività delle RSA, finalizzati alla
progressiva riduzione del costo delle attività di ricovero ospedaliero tradizionale

b) di operare le conseguenti scritture di storno delle poste contabili dall’attivo
patrimoniale;

c) di incaricare il Servizio Bilancio e Programmazione di effettuare le relative
registrazioni di storno nell’esercizio 2016

d) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata nel sito web aziendale.

Il Direttore del Servizio proponente

f.to Dott. Piero Carta

Istruttore dell’atto
f.to Sig.a 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 22 Dicembre 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).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li _____________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

_______________________________________________

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio Bilancio R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


