REGIONE SICILIANA

Azienda Ospedaliera
dì Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

H. "T/óS"

O22ettO " Approvazione bilancio di esercizio anno 2012.

SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
Bilancio
Sub aggregato di spesa

LI,

Seduta del giorno

'5 MAS. 2013

Nei locali della sede legale dell'Azienda
Piazza S. Maria di Gesù, 5 Catania

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Angelo Pellicano'

Reg.to al n.
Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra
riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa
prevista dal presente atto.

Nominato con Decreto Assessoriale
n. 16/13 del 09/01/2013

Per l'Ufficio RiscontraResponsabile del Settore.
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Visto:

Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal
Settore
e si iscrive nelle pertinenti
utilizzazioni del budget
Li.

Con la presenza del:
Direttore Amministrativo
Aw. Rosaria D'Ippolito

e del

L' addetto alla verifica della compatibilita economica

Direttore Sanitario
D.ssa Marinella lenna

Lista di liquidazione n "

Con l'assistenza, quale Segretario

II DirigenteHFfesponsaWfe del Settore

del Dott.^fi

e/lcT*/-f/a.

ha adottato la seguente deliberazione

Settore

II Responsabile dell'istruttoria

II Responsabile del procedimento

II Dirigente Resplfnsabjlfi-cjel Settore
(Dott. Gj

PREMESSO
•

che con verbale di deliberazione del Commissario Straordinario n. 1022 del 30 Aprile 2013 è stato prorogato, al
15 maggio 2013, il termine di approvazione del Bilancio di esercizio 2012, giusta nota prot. n. Serv.5°/37730
del 29 aprile 2013 emanata dall'Assessorato Regionale della Salute;

VISTA
•

la direttiva n. 5°/Dip./37429 del 26 Aprile 2013, emanata dall'Assessorato Regionale della Salute, finalizzata a
dare indicazioni riguardo particolare tematiche relative al Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012;

CONSIDERATO
•

che questa Azienda ha provveduto alla redazione del Bilancio di Esercizio al 31/12/2012 che si compone dei
seguenti allegati:
Stato Patrimoniale;
Conto Economico di cui al DM del 15 Giugno 2012;
Nota Integrativa;
Nota Illustrativa del Commissario Straordinario;

RITENUTO
•

necessario procedere all'approvazione dei predetti documenti contabili al 31/12/2012;

Su proposta del Responsabile del Settore Economico Finanziario che, con la sottoscrizione del presente atto,
apposta sul frontespizio, ne attesta la legittimità nonché la correttezza formale e sostanziale;
Sentito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;
DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:
1)

Approvare il bilancio di chiusura al 31 dicembre 2012 della "Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e
di Alta Specializzazione Garibaldi" secondo le risultanze di cui ai seguenti allegati:
- Stato Patrimoniale;

r

- Conto. Economico di cui al DM del 15 Giugno 2012;
- Nota Integrativa;
- Nota Illustrativa del Commissario Straordinario;
2) Trasmettere copia della presente deliberazione all'Assessorato Regionale della Salute ed al Collegio
Sindacale.
3) Munire il presente atto della clausola di immediata esecutività.
Il Dirigente ResponsabileSguefc-Economico-Finanziario
(Dott. GieySfmi Lupa Roccella)

IL DIRETTORE SANITARIO,.
(Dott.ssa
t.ssa Marirtella
Marinella Ignna)
le

/"i

/!/

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Aw. Rosariajyappolito)

IL COMMISSAk<FS/RAORDINARIO
(Dott. Ai|ejD Pellicano)
IL SEGRETARIO

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'albo dell'Azienda, il giorno
e ritirata il giorno

•^-"^ ~*-^3 ~ l^U[ j
L'addetto all'affissione

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo della Azienda dal
al

, ai sensi dell'ari. 65 L.R. n.25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n.30/93, e

contro la stessa non è stata prodotta opposizione.
Catania,
II Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale alla Sanità il

Notificata al Collegio dei Revisori il

prot. n.

prot. n.

La presente deliberazione è esecutiva:
"^"immediatamente
D perché sono decorsi 15 giorni dalla data della pubblicazione
D a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
A) Nota approvazione prot. n.

del

OVVERO

B)

Per decorrenza del termine

II Funzionano Responsabile

