
REGIONE CALABRIA
AZIENDA OSPEDALIERA "PUGLIESE - CIACCIO"

88100 CATANZARO

Regione Calabria
COPIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Decreto del Presidente della Giunta Regionale (nella qualità di Commissario ad acta per l'attuazione del

Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, nominato con Delibera del
Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010) n° 57 del 08.07.2011

Delibera  N° 141 del 31/07/2014
Struttura Proponente: RISORSE FINANZIARIE

Oggetto: RETTIFICA PROSPETTI CONTABILI BILANCIO ESERCIZIO 2013

Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria 
effettuata, attestano che l'atto è conforme alla legge.

Il Responsabile del procedimento
F.to SIG.RA ANNA ROCCA

Il Dirigente Responsabile della Struttura
F.to DOTT. PAOLINO SIMIO

Il Dirigente responsabile dell'Area Risorse Economico finanziarie, con la sottoscrizione del presente atto, 
attesta che il costo rientra nella previsione di bilancio e viene rilevato sul conto/i __________________indicato/i dal 
proponente, che presenta la relativa disponibilità.

Voce del conto economico su cui si rileva il costo: per €. sul conto Bilancio:
€. sul conto  Bilancio:
€. sul conto Bilancio:

Data 31/07/2014
Il Dirigente Responsabile

F.to DOTT. PAOLINO SIMIO



PREMESSO che con la L.R. 23 dicembre 1996, n° 43 sono state emanate dalla Regione Calabria, in attuazione 
del D.Lgs.vo n°502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nuove norme in materia di contabilità, 
gestione e controllo delle Aziende Sanitarie;

PRESO ATTO che con delibera n° 70 del 30/04/2014 è stato adottato il bilancio d'esercizio chiuso al 31 
dicembre 2013;

TENUTO CONTO che in contraddittorio con la Regione Calabria, Dipartimento Tutela della Salute, è stato 
verificato il processo di elaborazione del bilancio d'esercizio e le sue risultanze contabili;

DATO ATTO che le risultanze contabili hanno trovato corretta rappresentazione nei modelli inoltrati al NSIS;

RITENUTO opportuno adottare un atto deliberativo di approvazione delle modifiche e rettifiche degli allegati e 
prospetti contabili del bilancio d'esercizio anno 2013, riformulati a seguito del contraddittorio con la Regione 
Calabria, Dipartimento Tutela della Salute

PROPONE

Di approvare la riformulazione degli allegati e prospetti contabili del bilancio d'esercizio anno 2013, approvato 
con delibera n70 del 30/04/2014, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale

IL DIRETTORE GENERALE

LETTA E VALUTATA la summenzionata proposta di delibera, presentata dal Dirigente Responsabile della 
struttura proponente;

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a 
seguito dell' istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile per il servizio 
pubblico,  ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla normativa vigente;

ACQUISITO per quanto di competenza il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore 
Sanitario;

                                                                          DELIBERA

Di fare propria la proposta sopra riportata nei termini indicati.

Il Direttore Sanitario
F.to Dott. Francesco Miceli

Il Direttore Amministrativo
F.to Dott. Mario Donato

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Avv. Elga Rizzo



PUBBLICAZIONE

Eseguita Pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line in data 31/07/2014

Il Funzionario Addetto
F.to  GIUSEPPE SCALI

TRASMISSIONE AL COLLEGIO SINDACALE (Comma 2, articolo 11 della L.R. n° 18/1994).

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data 31/07/2014

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, per uso amministrativo.

                                                                                                                  Il Funzionario Addetto
                                                                   F.to  GIUSEPPE SCALI              

Copia del presente atto viene trasmesso elettronicamente ai servizi interessati, ed è consultabile nella Banca Dati 
aziendale il cui accesso è autorizzato dalla Direzione Amministrativa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti 
viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.


