
 

Azienda Sanitaria Locale AL . C.F./P.I. 02190140067 
 

       
 
         
 
  
       

Deliberazione del Direttore Generale n.  del 

 
 

 
 
 
OGGETTO:  
 
 

PARERI DELLA S.O. PROPONENTE EX ART. 4, 1° COMMA, L. 7.8.1990 N. 241 
                                              S.O. 
              
il Responsabile del Procedimento 
      artt. 5 – 6 L. 7.8.90 n. 241    Il  Responsabile  
  
 
 
 
 
 

Registrazione contabile 
  Esercizio    Conto  Importo 
     
     
 

I l Dirigente R espon sabile 
      
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Eseguibile dal   
 
Pubblicata ai sensi di legge dal _____________ Trasmessa alla Giunta Regionale in data   ______________ 
 
Trasmessa al Collegio Sindacale in data ______________ Approvata in data ______________ 
 

Il Dirigente Amministrativo Area Programmazione Strategica e AA.GG.
 

 
 

 
  

 

A Z I E N D A  S A N I T A R I A  L O C A L E  A L    
Sede legale: Viale Giolitti 2

15033 Casale Monferrato (AL)
Partita IVA/Codice Fiscale  n. 02190140067

Pagina 1 di 5 Deliberazione n. 2010/523



OGGETTO: Adozione Bilancio Consuntivo 2008 ASL AL 

 
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 con deliberazione n.  522  del 28.04.2010  è stato adottato il bilancio dell’ASL 

AL all’1 gennaio 2008 rappresentato dalla situazione iniziale patrimoniale – finanziaria come 
previsto dall’art. 24 co. 5 L:R. 18/2007 integrato dal successivo provvedimento attuativo di cui alla 
DGR 52-7914 del 21/12/2007 

 
In ottemperanza al disposto dell’art. 5 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive 

modificazioni ed integrazioni, l’art. 21 della Legge regionale 18.01.1995, n. 8 recita che: “il bilancio 
consuntivo di esercizio delle Aziende Sanitarie deve rappresentare la situazione annuale dei costi e 
dei ricavi di gestione, nonché del patrimonio. Il bilancio consuntivo di esercizio è adottato dal 
Direttore Generale entro il 30 aprile dell’esercizio successivo a quello cui si riferisce ed è inviato alla 
Regione  per  l’approvazione da parte  della  Giunta Regionale, ai  sensi dell’art. 4 della Legge n. 
412/1991”. 

 
Per quanto attiene l’esercizio 2008, la Regione Piemonte ha provveduto ad attribuire in via 

definitiva il finanziamento con deliberazione di Giunta n. 54-12645 del 23 novembre 2009 ad 
oggetto “integrazione e rettifica delle assegnazioni di parte corrente alle aziende sanitarie di cui 
alla DGR 29-10632 del 29 gennaio 2009”; con successiva nota dell’Assessorato regionale preposto 
giusto prot. 2329/DB2009 del 25 gennaio 2010 venivano impartite le definitive istruzioni  
necessarie e propedeutiche all’adozione del Bilancio 2008. 

 
Dato atto che il risultato d’esercizio determinato in conformità all’art. 2425 C.C. nonché alla 

L.R. 8/95 registra una perdita di euro 8.295.315 ascrivibile esclusivamente alla “poste non 
monetarie” registrate nel bilancio; che lo stesso risultato è stato rideterminato ai sensi dell’Intesa 
Stato Regioni del 23/03/2005 atto rep. N. 2271 in attuazione dell’art. 1 comma 173 sub f) legge 
30/12/2004 il tutto recepito con D.G.R. 91-1950 del 28/12/2005 ad oggetto: “Legge 30/12/2004 n. 
311 (omissis) obbligo dell’equilibrio economico-finanziario del S.S.R.”  
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Atteso che in virtù del citato provvedimento regionale, con riferimento all’art. 6 dell’intesa 
Stato Regioni, laddove è previsto che l’equilibrio economico-finanziario debba essere valutato sulla 
riclassificazione del conto economico nel modello CE di cui ai DD.MM. 16/2/2001 e 28/5/2001, e 
dispone l’adozione del modello “CE nuova aggregazione” quale parte integrante del fascicolo di 
bilancio da utilizzarsi ai fini della valutazione dell’equilibrio della gestione, le risultanze contabili così 
determinate registrano il pareggio della gestione finanziaria dell’ASL AL. 

 
Con riferimento a quanto disposto dall’art. 22 comma 2 L.R. 8/95 circa le modalità di 

copertura della perdita si ritiene che, il risultato in pareggio della gestione finanziaria determinato 
secondo le intervenute norme di finanza pubblica sopra richiamate, consenta l’approvazione del 
presente atto, rimandando alle competenti sedi istituzionali l’individuazione delle modalità di 
copertura della perdita complessiva 

 
Dato atto che la S.C. proponente ha applicato tutte le disposizioni civilistiche ove 

compatibili con la natura pubblica dell’Azienda, ha dato corso alle norme di riferimento nonché agli 
atti di indirizzo di emanazione Regionale redigendo in ogni sua parte il Bilancio dell’esercizio 2008 
composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa al Bilancio e dai 
documenti ad essa collegati, nonché dalla Relazione sulla gestione del Direttore Generale 

 
Si propone, per tutto quanto esposto, l’adozione del Bilancio dell’esercizio 2007 e la 

trasmissione dello stesso ai competenti Organi di controllo”. 
 
Tutto ciò premesso, ritenuto di condividere i contenuti della proposta sopra riportata e di 

deliberare in conformità alla stessa; 
 
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, per quanto in parte motiva esplicitato, ai sensi dell’art. 21 della Legge regionale 
18.01.1995, N. 8, il bilancio consuntivo 2008 dell’A.S.L. AL, depositato agli atti del presente 
provvedimento, composto dai seguenti documenti: 

• Stato patrimoniale alla data del 31.12.2008 
• Conto Economico 2008 e sua riclassifica  al modello regionale “CE nuova aggregazione” 
• Nota integrativa al bilancio, redatta secondo gli schemi predisposti dalla Regione e 

corredata dai documenti ad essa collegati quali le schede di dettaglio dei crediti (conto 
esercizio, conto capitale e vincolati) verso la Regione 

• Conti economici sezionali  
• Relazione sulla gestione  del Direttore Generale 
• Dichiarazione del Direttore di Generale di corrispondenza tra i dati inviati sotto forma                    

cartacea con quelli trasmessi in via informatica 
• Bilancio del Servizio socio assistenziale gestito su delega dei Comuni conformemente  a 

quanto previsto dalla L.R. 1/2004 
• flussi di cassa Siope 
• dettaglio e stratificazione crediti al 31/12/2008 
• dettaglio e stratificazione debiti al 31/12/2008 
• dettaglio debiti verso personale al 31/12/2008 
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Il tutto redatto secondo le disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile ove 
compatibili con la natura pubblica dell’Azienda, così come previsto dall’art. 5 D. Lgs. 502/92 
nonché dalla prassi regionale e in ossequio al piano generale dei conti;  
 
2) Di dare atto, ai sensi dell’art. 22 della Legge Regionale n. 8 del 18 gennaio 1995, che il bilancio 

2008 registra una perdita d’esercizio di Euro 8.295.315 ed il contestuale pareggio della 
gestione finanziaria ai sensi della D.G.R. 91-1950 del 28/12/2005 coerentemente alle 
intervenute norme di finanza pubblica 

 
3) Di trasmettere il bilancio consuntivo 2008 al Collegio Sindacale dell’ASL AL per la necessaria 

integrazione della Relazione, come previsto dall’art. 3ter del D. Lgs. n. 502/1992 e successive 
modificazioni ed integrazioni nonché dall’art. 14 della Legge regionale n. 10 del 24.01.1995,  

 
4) Di trasmettere gli atti del bilancio consuntivo 2008 ai superiori Organi della Regione Piemonte ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 21 della citata Legge regionale N. 8/1995 e alla 
Rappresentanza dei Sindaci ex art. 3 D. Lgs. n. 502/1992 e successive integrazioni e 
modificazioni; 

 
5) Di trasmettere, previa licenza del Collegio Sindacale, la relazione di cui all’art. 1, comma 170 

della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti 
ed ai competenti uffici della Regione Piemonte   

 
6) Di incaricare la struttura complessa di Economico Finanziario e Patrimoniale della pubblicazione 

del bilancio consuntivo 2008 dell’ASL AL, ai sensi dell’art. 29 della Legge regionale n. 8/95. 
 
7) Di dare atto che il presente provvedimento non soggetto al controllo preventivo diviene 

esecutivo decorsi 10 gg. dalla pubblicazione all’albo dell’Azienda. 
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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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