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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N. 356             DEL       01/04/2014 
 
 
 
 

OGGETTO:  Approvazione bilancio dell’esercizio 2012 

 

L'anno duemilaquattordici il giorno__________________del mese di ____________________________________ 

in Olbia, nella sede legale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 2. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Dr.  Giovanni Antonio Fadda 
 
 
Sentiti i pareri favorevoli del  

 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dr. Gianfranco Casu 
 
 
e del 
 
 
DIRETTORE SANITARIO  Dr.ssa Maria Serena Fenu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Su proposta del Direttore del Servizio Contabilità e Bilancio 
 
ATTESA la necessità di approvare, in ottemperanza alla normativa vigente, il bilancio per l’esercizio 

2012 quale documento fondamentale dell’Azienda che rappresenta con chiarezza, in modo 
veritiero e corretto, il risultato economico e la situazione patrimoniale e finanziaria al termine 
del periodo di riferimento; 

 
RICHIAMATA la deliberazione n. 177 del 24.02.2014 avente per oggetto “approvazione bilancio 

dell’esercizio 2012”, modificato rispetto al progetto di bilancio approvato con deliberazione n. 
2444 del 03.09.2013, predisposto dal Servizio competente ed articolato in: 
a) Stato patrimoniale; 
b) Conto economico; 
c) Nota integrativa; 
 

DATO ATTO della trasmissione della suddetta deliberazione n. 177 del 24.02.2014 alla Conferenza 
Provinciale Sanitaria e Socio Sanitaria, con nota prot. n. 9875 del 27.02.2014 inviata via 
PEC e allegata al presente atto, per l’acquisizione del parere di cui all’art. 15, comma 2, lett. 
b, della L.R. n° 10/2006 e s.i.m.; 

 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 15, comma 4, della L.R. n° 10/2006 e s.i.m. la  Conferenza Provinciale 

Sanitaria e Socio Sanitaria esprime il parere di propria competenza entro venti giorni dal 
ricevimento degli atti, trascorsi inutilmente i quali essi si intendono acquisiti come positivi; 

 
PRESO ATTO del decorso dei termini di cui all’art. 15, comma 4, sopra citato; 
 
DATO ATTO che, come previsto dall’art. 4, comma 10, n. 16 dell’Atto Aziendale, il Collegio Sindacale ha 

redatto in data 26/02/2014 con verbale n. 5, la relazione sul bilancio dell’esercizio 2012 
approvato con deliberazione n. 177 del 24.02.2014; 

 
RITENUTO pertanto, che si possa procedere all’approvazione definitiva del bilancio per l’esercizio 2012; 
 
VISTO l’art. 4, comma 10,n. 16 dell’Atto Aziendale; 
VISTA la Legge Regionale n° 10/2006 e s.i.m.; 
VISTA  la Legge Regionale n° 10/97; 
VISTO  il decreto legislativo n. 502/92 e s.i.m.; 
 
Per i motivi sopra espressi, 



 
 

D E L I B E R A 
 
 

- Di approvare il bilancio dell’esercizio 2012, corredato dalla relazione sulla gestione di cui all’art. 21 della L.R. n. 
10/97, articolato in: 

1) Stato patrimoniale; 
2) Conto economico; 
3) Nota integrativa; 

e che si allega al presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale. 
- Di trasmettere il presente provvedimento deliberativo al controllo preventivo regionale ai sensi dell’art. 29, comma 
1, della Legge Regionale n° 10/2006 e s.i.m., corredato dalla relazione del Collegio Sindacale di cui al verbale n. 5 
del 26/02/2014. 
- Di dare atto che il parere di cui all’art. 15, comma 2, lett. b, della L.R. n° 10/2006 e s.i.m. si intende  acquisito come 
positivo per il decorso dei termini di cui all’art. 15, comma 4, della citata legge. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
IL DIRETTORE SANITARIO      IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 Dr.ssa Maria Serena Fenu                 Dr. Gianfranco Casu 
        F.to Digitalmente                                                                                                 F.to Digitalmente 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dr. Giovanni Antonio Fadda 

F.to Digitalmente 
 
 
 
 

    
P F L 
 
ps 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1(DA COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE)  

(luogo e data) __________________, ____/____/_______. 

La presente deliberazione: 

… è soggetta al controllo ai sensi dell’art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10. 

oppure 

… deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell’articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 

n. 10 

Il Responsabile del Servizio/Struttura ______________________________________________________ (proponente/estensore) 

(firma) _______________________________________________________________________________ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda Sanitaria Locale n. 2  di Olbia  

dal ____/____/_______, e che: 

… è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10. 

… con lettera in data ____/____/_______, protocollo n. ____________________, è stata inviata all’Assessorato 

Regionale dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all’articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10. 

Olbia, ____/____/_______.  Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali 

 ______________________________________________ 

 

La presente deliberazione: 

… è divenuta esecutiva, ai sensi dell’articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del 

Direttore del Servizio ___________________________________________ dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e 

Assistenza Sociale n. ________________ del ____/____/________. 

… è stata annullata, ai sensi dell’articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del 

Direttore del Servizio ___________________________________________ dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e 

Assistenza Sociale n. ________________ del ____/____/________. 

… è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell’articolo 29 della Legge Regionale 

28.7.2006 n. 10. 

Olbia, ____/____/_______.  Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali 

 ______________________________________________ 

 
Per  copia  conforme  all’originale  esistente  agli  atti  della  Azienda  Sanitaria  Locale  n. 2, per uso 
________________________________________________________________________________. 
 
Olbia, ____/____/_______.  Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali 

 ______________________________________________ 

 


