Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari
Ente strumentale della Regione Piemonte istituito con L.R. n. 10 del 16.03.1998

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 70 del 29.06.2012

L’anno duemiladodici , addì ventinove del mese di giugno 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

OGGETTO: Approvazione del rendiconto finanziario dell’esercizio 2011 e della relazione di
cui all’articolo 49 della l.r. n. 7/2001.

Visto del Responsabile Amministrativo

Dott. Giuseppe STILLITANO

firma

___________________________________

data

_______________________

Deliberazione n. 70 del 29.06.2012

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
-

Con legge regionale n. 10 del 16.03.1998 è stata costituita l’Agenzia regionale per i Servizi
Sanitari (di seguito Agenzia) quale ente strumentale della Regione avente funzioni di
supporto tecnico-scientifico all’Assessorato Regionale alla Sanità e di supporto
metodologico alle Aziende Sanitarie Regionali;

-

Ai sensi dell’articolo 13 della medesima legge regionale l’Agenzia dispone di patrimonio e
bilancio propri. Ad essa si applicano le norme di bilancio e contabilità della Regione;

-

L’articolo 3 del vigente statuto dell’Agenzia, approvato con D.G.R. n. 12-27402 del 24/5/99,
demanda alla competenza del Direttore Generale gli atti a rilevanza esterna relativi alla
gestione dell’entrata e della spesa.

-

L’articolo 48 della legge regionale n. 7 /2001 dispone che il rendiconto degli enti dipendenti
dalla Regione, quali indicati nell'articolo 45 della medesima legge, è formato secondo le
regole stabilite per il bilancio di previsione ed è deliberato dai rispettivi organi di governo;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 38 del 04.04.2011 avente ad oggetto:
“ Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale
2011– 2013”;
Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 95 del 02.09.2011 avente ad oggetto:
“Assestamento al bilancio di Previsione anno 2011 con applicazione avanzo d’amministrazione,
contestuale prima variazione”;
Preso atto di quanto disposto dall’articolo 48 della legge regionale n. 7/2001 circa le modalità di
approvazione dei rendiconti degli enti dipendenti della Regione;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 49, tutti gli enti dipendenti dalla Regione indicati nell'articolo
45 della legge e, in generale, tutti gli enti cui la Regione eroga contributi in via ordinaria, sono
tenuti a inviare alla Regione, dopo l'approvazione del rendiconto e unitamente a questo, una
relazione sulla gestione che evidenzi le risorse delle quali si è disposto nell'anno cui il rendiconto si
riferisce e i costi sostenuti per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 4, comma 8, dello Statuto dell’Agenzia, il rendiconto
consuntivo è esaminato dal Collegio dei Revisori dei Conti;
Tutto ciò premesso:
Vista la D.G.R. n. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia);

DELIBERA
Per le motivazioni esplicitate in premessa:
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-

Di approvare il rendiconto per l’esercizio finanziario 2011, secondo le risultanze indicate nel
documento contenente i movimenti contabili e le risultanze della gestione delle entrate e delle
spese secondo la struttura del bilancio di previsione di cui allegato A).

-

Di dare atto che la gestione finanziaria relativa all’esercizio 2011 viene chiusa con un avanzo di
amministrazione di euro € 643.460,26

-

Di approvare la relazione al rendiconto per l’esercizio finanziario 2011, elaborata ai sensi
dell’articolo 49 della legge regionale n. 7/2001 di cui all’allegato B) parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 8, della legge regionale 16 marzo 1998 n. 10 il presente
provvedimento viene trasmesso al Collegio dei revisori dei Conti per le valutazioni di competenza.

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/pc/sc
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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 09.07.2012 al 23.07.2012.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Giuseppe STILLITANO

