DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Alessandro Caltagirone
nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 187/serv.1/S.G. del 4/4/2019

Delibera.0002955.13-11-2021
Oggetto: Riapprovazione bilancio di esercizio al 31/12/2020 dell'Azienda Sanitaria Provinciale di
Caltanissetta.

Struttura Proponente:

U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale

Estensore

Sabina Spadaro

Responsabile del procedimento/RUP:

Patrizia Battello

Dirigente dell’Ufficio Proponente:

Lorella Sossi

Proposta N° 1981 del 12/11/2021
Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento a seguito dell’istruttoria effettuata, attestano che l’atto è legittimo nella forma e
nella sostanza.

Attestazione di regolarità economico-contabile
La delibera comporta
autorizzazione di spesa:

Per gli anni:
No

Totale importo:
Dirigente dell’U.O.C.
Economico Finanziario:

Patrizia Battello

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Favorevole

Favorevole

Data: 2021-11-12

Data: 2021-11-12

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

Pietro Genovese

Marcella Paola Santino

nominato con delibera n. 465 del 11/06/2019

nominato con delibera n. 516 del 20/06/2019

VISTA la delibera n. 1588 del 30.06.2021 con la quale si è provveduto ad approvare il bilancio di esercizio al
31/12/2020;
VISTA la nota prot. 39956 del 10/09/2021 con la quale l’Assessorato della Salute ha trasmesso la scheda di
assegnazione definitiva delle risorse relative all’anno 2020;
CONSIDERATE le necessarie modifiche apportate in forza alla direttiva su indicata.
DATO ATTO CHE il Dirigente coordinatore dell’U.O.C Economico Finanziario e Patrimonio, proponente del
presente provvedimento, attesta con la propria sottoscrizione la predisposizione dello stesso nel rispetto
della legge 06/11/2012 n. 190 e nell’osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale di Prevenzione
della Corruzione, nonché la legittimità formale e sostanziale;
SU PROPOSTA del Dirigente coordinatore dell’U.O.C Economico Finanziario e Patrimonio che con la
sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità formale e sostanziale;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo e Sanitario, per quanto di competenza

DELIBERA

Richiamato il contenuto tutto di parte narrativa da intendersi qui integralmente trascritto:
1. Riapprovare, in attuazione alla direttiva assessoriale prot.39956 del 10/09/2021, il Bilancio economicopatrimoniale chiuso al 31/12/2020, che si allega al presente atto per formarne parte integrante ed
inscindibile, con i prospetti di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota
integrativa.
2. Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale per il relativo parere.
3. Incaricare gli uffici competenti affinché provvedano a tutti gli adempimenti connessi e conseguenziali
all’adozione del presente provvedimento, e di trasmetterne copia, una volta ottenuto il parere del
Collegio Sindacale e unitamente allo stesso, all’Assessorato della Salute, Dipartimento Pianificazione
Strategica, Servizio 5° Economico-Finanziario;
4. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

- Allegato parte integrante: 1. Bilancio consuntivo 2020 e nota integrativa
file: 1. Bilancio consuntivo 2020 e nota integrativa.pdf
hash256: 2dde949fd8c9c47e9bc5fb48a1e1631c6557c21c256a930c358d8fab96de6b4a
- Allegato parte integrante: 2. Allegati nota integrativa anno 2020
file: 2. Allegati nota integrativa anno 2020.pdf
hash256: 9cbe302ffbcb21a1891c285ae78688f2d32e9173135ff741ddcc0689e973a39d

- Allegato parte integrante: 3. Relazione sulla gestione esercizio 2020
file: 3. Relazione sulla gestione esercizio 2020.pdf
hash256: 1a4ab0106f703d91910882ccf921e9681771099f88b684178a9f1af2a9bd0f94

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Alessandro Caltagirone
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate

Delibera non soggetta a controllo ai sensi dell’art.4, comma 8 della Legge 30/12/1991, n. 412
Dichiarata
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
Ai sensi dell’art. 53, comma 7 della L. R. 3/11/1993, n. 30.

