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L’anno duemiladodici, addì ventisette del mese di febbraio alle ore 10.15 negli Uffici ove ha sede
legale l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari

IL DIRETTORE GENERALE
DR. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

Ufficio Ragioneria
Sig. Valerio DI AGRESTI

Visto del Responsabile Amministrativo

firma

firma

data

Dott. Giuseppe STILLITANO

OGGETTO: Autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio per l’anno finanziario 2012
al 30.04.2012

Deliberazione n. 23 del 27.02.2012

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
-

L’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari, secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n.
10 del 16.3.1998, istitutiva della stessa, applica le norme di bilancio e di contabilità della
Regione Piemonte;

-

L’art. 12 della legge regionale 11.4.2001 n. 7 disciplina l’esercizio provvisorio del bilancio
annuale della Regione, disponendo che lo stesso può essere autorizzato dal Consiglio Regionale
con legge e per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi;

-

L’art. 13 della medesima legge prescrive che “… la Regione è autorizzata a gestire in via
provvisoria il bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da
ciascuna unità previsionale di base, ovvero nei limiti della maggior spesa necessaria, ove si tratti
di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di
pagamento frazionati in dodicesimi”;

Visto l’art. 45 della Legge Regionale 11.4.2001 n. 7 che ha disposto, per gli Enti Strumentali della
Regione, che i bilanci di previsione, l’assestamento e le variazioni allo stesso, siano approvati dagli
stessi organi di governo e trasmessi alla Regione entro 15 giorni dalla loro adozione;
Visto l’art. 45 della Legge Regionale 11.4.2001 n. 7 comma 4 che prevede, in caso di mancata
adozione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello cui il bilancio
si riferisce, la deliberazione dell’esercizio provvisorio del bilancio con riferimento all’ultimo
bilancio approvato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge citata;
Rilevato quindi che la fattispecie delle norme citate, applicabili all’Agenzia, risulta essere quella di
cui al richiamato art. 13 della Legge Regionale 11.4.2001 n. 7, non avendo questo Ente ancora
adottato il bilancio di previsione per l’anno 2012 e anche in considerazione del piano di attività e
spesa dell’anno 2012;
Vista le comunicazioni con le quali è stato trasmesso il Piano di Attività e Spesa per l’anno 2012 ai
competenti organi, come previsto dallo Statuto: Assessorato alla Sanità e al Coresa, per i pareri di
propria competenza, non ancora espressi;
Vista la deliberazione n. 44 del 14.12.2010 avente ad oggetto: “autorizzazione all’esercizio
provvisorio del bilancio per l’anno finanziario 2012”, con la quale è stato autorizzato l’esercizio
provvisorio al 28.2.2012”;
Preso atto della necessità di esercitare provvisoriamente il bilancio, fino all’approvazione del
bilancio di previsione per l’anno 2012 e comunque non oltre il 30.04.2012.
Tutto ciò premesso:
Vista la D.G.R. n. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia);
Vista la L. 241/90 e s.m.i e la L.R. 7/2005;
Vista la Deliberazione n. 15 del 19.01.2010 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2010;
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DELIBERA
Per le motivazioni esplicitate in premessa:
-

Di autorizzare, per le considerazioni in premessa illustrate, l’esercizio provvisorio del bilancio
fino al momento dell’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2012, e comunque non
oltre il 30.04.2012, limitatamente ad un dodicesimo per mese con riferimento agli stanziamenti
relativi al bilancio di previsione per l’anno 2010 e secondo i criteri di cui all’art. 13 della legge
regionale 11.4.2001 n. 7.

Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto e dell’art. 32 della Legge 18.06.2009 n. 69, il presente
provvedimento verrà affisso per quindici giorni consecutivi, a mero fine conoscitivo, all’Albo
pretorio virtuale sul sito Web dell’Agenzia.
Dr. Claudio ZANON

GS/vd
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OGGETTO: Autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio per l’anno finanziario 2012
al 30.04.2012.
Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:
1. è posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per quindici
giorni consecutivi dal 03.03.2012 al 17.03.2012.
IL RESPONSABILE AMM. VO
Dott. Giuseppe Stillitano
Torino, li’ 27.02.2012

