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OGGETTO: Adozione Bilancio Straordinario di fusione all'1 gennaio 2008 ASLAL 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Visto il D.lgs. 30/12/92 nr.502 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali 
e dei relativi ambiti territoriali; 

visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL; 
vista la deliberazione di Giunta regionale n.65-7819 del 17/12/2007 di nomina del Direttore 

Generale dell’ASL AL; 
 

Visto il D. Lgs. 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22/10/2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali 

e dei relativi ambiti territoriali; 
 
Visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL; 
 
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 65-7819 del 17/12/2007 di nomina del 

Direttore Generale dell’ASL AL; 
 
Presa visione della proposta di deliberazione del Responsabile della S.C. Economico 

Finanziario e Patrimoniale di seguito riportata: 
 
Premesso che l’art. 24 comma 5 della legge regionale 6 agosto 2007 n. 18, stabilisce che 

con provvedimento della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità di gestione della 
contabilità economico-finanziaria e patrimoniale relativa agli anni precedenti e le modalità di 
gestione delle attività e passività pregresse e che con il medesimo provvedimento sono altresì 
definite le modalità per la gestione transitoria dei servizi di tesoreria. 

 
Vista la DGR del 21 dicembre 2007 n. 52-7914 ad oggetto: “Criteri e modalità per la 

gestione transitoria dei contratti di tesoreria e di gestione della contabilità economico-finanziaria e 
patrimoniale delle Aziende Sanitarie Regionali per l'esercizio 2008”, la quale dispone che “Il 
bilancio straordinario di fusione con la situazione iniziale patrimoniale e finanziaria è rappresentato 
contestualmente con i bilanci di chiusura della gestione 2007, rendicontati unitariamente dal 
direttore generale della costituenda azienda”. Ed ancora che ”Le ulteriori istruzioni in materia 
contabile e amministrativa che eventualmente si rendessero necessarie all’attuazione del presente 
provvedimento sono demandate alla competente Direzione Regionale Sanità”. 

 
Dato atto che con successiva nota, giusto prot. 10984/DB2009 del 27 marzo 2009, la 

predetta Direzione regionale precisava che: “il bilancio straordinario di fusione con la situazione 
iniziale patrimoniale e finanziaria  è stato rappresentato contestualmente al bilancio consuntivo 
2007, ovvero sarà rappresentata successivamente, nella versione finale, con le delibere aziendali di 
adozione dei bilanci 2008”.  

 
In considerazione della complessità e dei tempi resisi necessari all’analisi sistemistica 

propedeutica all’integrazione dei sistemi informativi e, in buona fine, all’effettivo consolidamento  
dei dati contabili delle tre estinte ASL,  si è ritenuto opportuno esercitare la facoltà di cui sopra 
provvedendo in due fasi successive: a) nei tempi e nei modi definiti dalla richiamata nota, ad 
eseguire il consolidamento sul sistema informativo regionale; b) adozione del bilancio di apertura 
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all’avvenuta effettiva unificazione delle procedure contabili aziendali al fine di garantire che fossero 
recepiti con atto formale esclusivamente dati coerenti rispetto ai quelli trasmessi alla Regione.  

 
Dato atto che il processo di consolidamento si è concluso con esito positivo, ovvero la 

coincidenza dei flussi regionali con le risultanze della contabilità aziendale è stata accertata nei 
primi mesi del 2009 allorquando i bilanci 2007 erano già stati approvati dagli Organi preposti. 

 
In ragione di tutto quanto precede, vista la nota regionale 2329/DB2009 del 25 gennaio 

2010 con cui sono state fornite le definitive indicazioni necessarie all’adozione dei bilanci 2008, si 
rende necessaria la preliminare adozione del bilancio straordinario di fusione all’1/1/2008 
depositato agli atti del presente provvedimento. 

 
Preso atto del parere obbligatoriamente espresso dal Dirigente Responsabile; 
visto il parere obbligatorio espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario ai 

sensi dell’art.3/7 D.lgs 30/12/1992 n.502 e s.m.i. 
 

DELIBERA 
 

1. di adottare il bilancio dell’ASL AL all’1 gennaio 2008 rappresentato dalla situazione iniziale 
patrimoniale - finanziaria depositato agli atti del presente provvedimento; 

 
2. di dare atto che nel redigere il bilancio all’1/1/2008 sono state applicate le norme 

civilistiche vigenti ove compatibili con la natura pubblica dell’Azienda nonché tutte le 
disposizioni regionali emanate in attuazione della L.R. 18/2007; 

 
3. di trasmettere il presente provvedimento ai competenti Organi regionali per gli 

adempimenti conseguenti. 
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Deliberazione del Direttore Generale  
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

Parere favorevole del  DIRETTORE SANITARIO 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
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