AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

Deliberazione n. 281 del 12/03/2021
OGGETTO: BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PROVVISORIO ANNO 2021.
Area Economico Finanziaria e Patrimoniale
Area Economico Finanziaria e Patrimoniale
Proposta n. ………. del ………..

Autorizzazione spesa n.
Del

La presente deliberazione è composta da
n………pagine
compreso
l’allegato,
il Conto Economico
frontespizio e il foglio contenente gli estremi __________________________
della pubblicazione e delle esecutività.
NULLA OSTA in quanto conforme alle norme di
Il Responsabile del Ufficio Gestione Bilancio contabilità
Il Responsabile dell’Area
Dr. Claudio Foresta
Economico Finanziaria e Patrimoniale
______________________
Dr. Luigi Guadagnino
Il Dirigente
Area Risorse Economiche
__________________________
Il Responsabile dell’Area
Dr. Luigi Guadagnino

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita in Sicilia con la L.R. 10/91, il sottoscritto
attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l’esistenza della
documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.
IL RESPONSABILE dell’AREA PROPONENTE: Dr. Luigi Guadagnino

Il Commissario Straordinario
Ing. Alessandro Caltagirone
Nominato con Decreto dell’Assessore Regionale alla salute n. 599 del 01/07/2020
Con l’intervento, per il parere prescritto dall’art. 3 del D. L.vo n. 502/92, così come
modificato dal D.L.vo n.517/93 e dal D. L.vo 229/99
del Direttore Amministrativo Dott. Santo Naselli
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante
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Deliberazione n. __________ del _______________
Il Commissario Straordinario
Ing. Alessandro Caltagirone
VISTO

l’art.25 del D.Lgs n. 118/2011 che stabilisce che il bilancio preventivo
economico annuale delle Aziende sanitarie e della GSA, predisposto in
coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione
economico-finanziaria della Regione, include un Conto economico
preventivo e un Piano dei flussi di cassa prospettici, redatti secondo gli
schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previsti dall’articolo
26. Al conto economico preventivo è allegato lo schema CE di cui al
Decreto Ministeriale 13 novembre 2007 e s.m.i. Il bilancio è inoltre
corredato da una Nota illustrativa, dal Piano degli investimenti e da una
Relazione del Direttore Generale;

VISTO

il DM del Ministero della Salute del 24/05/2019 di adozione dei nuovi
modelli di rilevazione economica CE (Conto economico), SP (Stato
Patrimoniale), dei Livelli essenziali di Assistenza e CP (Conto del Presidio)
degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTA

la delibera del D. G. n. 1264 del 19/12/2019 con la quale è stato adottato
il nuovo piano dei conti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Palermo
“Paolo Giaccone”;

CONSIDERATO

che questa AOUP, non avendo l’Assessorato della Salute – Dipartimento
Regionale per la Pianificazione Strategica, diramato entro il 2020 le
Direttive sui criteri generali di formulazione del Bilancio Preventivo
Economico Annuale anno 2021, ha provveduto ugualmente a dotarsi di
uno stgrumento contabile previsinale adottando la delibera del D. G. n. 10
del 12/01/20201 “Bilancio Previsionale Provvisorio 2021”, riservandosi,
una volta intervenute formali indicazioni e/o la formale assegnazione per
l’anno 2021 da parte dell’Assessorato Regionale della Salute, di
riapprovare il documento contabile previsionale, da inviare al controllo
della Regione, ai sensi del comma 5 dell’art.28 della legge regionale 26
marzo 2002, n.2, così come ulteriormente confermato dal comma 1
dell’art.53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n.17 .
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VISTA

la nota dell’Assessorato della Salute prot. n. 0007994 del 10/02/2021
“Direttiva sui criteri generali di formulazione della Previsione economica della
gestione anno 2021;

VISTI

gli schemi contabili:
Conto Economico preventivo secondo lo schema di cui all’art.26
del
D.Lgs.118/2011 (Allegato “A”),
Conto Economico di confronto e dettaglio incidenza prevista
COVID sull’esercizio 2021 (Allegato “B”),
Relazione del Direttore Generale di commento degli elementi
gestionali in base ai quali si è determinata la stima del dato per
l’anno 2021 (Allegato “C”),
che, elaborati in uniformità a quanto stabilito dall’art.25 del D.Lgs n. 118/2011
e alla suddetta Direttiva prot. 7994/2021, predisposti dall’Area Risorse
Economiche - Ufficio Bilancio – sulla base delle informazioni richieste agli
uffici aziendali, evidenziano un previsto provvisorio risultato di perdita di
esercizio pari ad €. 56.634.865 imputabile, come descritto nella relazione
accompagnatoria, a costi sorgenti e ricavi cessanti (minore attività
istituzionale) correlati alla pandemia Covid per i quali , al momento di
elaborazione del documento previsionale, non risultano precise indicazioni
sulla copertura finanziaria da parte dell’organo di controllo regionale,
DELIBERA

Per le ragioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riassunte:
1. DI APPROVARE il Bilancio Previsionale Economico Provvisorio Anno 2021, che,
composto dai seguenti schemi contabili:
Conto Economico preventivo secondo lo schema di cui all’art.26
del
D.Lgs.118/2011 (Allegato “A”),
Conto Economico di confronto e dettaglio incidenza prevista
COVID sull’esercizio 2021 (Allegato “B”),
Relazione del Direttore Generale di commento degli elementi
gestionali in base ai quali si è determinata la stima del dato per
l’anno 2021 (Allegato “C”),
evidenziano un previsto provvisorio risultato di perdita di esercizio pari ad €.
56.634.865 imputabile, come descritto nella relazione accompagnatoria, a costi
sorgenti e ricavi cessanti (minore attività istituzionale) correlati alla pandemia Covid
per i quali , al momento di elaborazione del documento previsionale, non risultano
precise indicazioni sulla loro copertura finanziaria da parte dell’organo di controllo
regionale
2. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale.
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Il Direttore Sanitario
(Vacatio)

Il Direttore Amministrativo
Dr. Santo Naselli
Il Commissario Straordinario
Ing. Alessandro Caltagirone
Il Segretario Verbalizzante

ESTREMI ESECUTIVITA’

Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell’art.8 della L.412
del 1991 e divenuta

ESECUTIVA
decorso il termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53
comma 6.
Ufficio Atti Deliberativi
Il Responsabile
Delibera non soggetta al controllo ai sensi
dell’art. 8 della L. 412 del 1991 è divenuta
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
decorso il termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53
comma 7.

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che la presente
deliberazione, copia conforme all’originale,
è stata
pubblicata all’Albo dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria Policlinico, ai sensi e per gli
effetti
della L.R. n. 30/93 art. 53 comma 2, a
decorrere dal
e fino al
Ufficio Atti Deliberativi
La presente Delibera è stata registrata
nell’apposito registro del Collegio
Sindacale
Ufficio Atti Deliberativi

Delibera non soggetta al controllo ai sensi
dell’art. 28 comma 6 legge regionale 26 marzo
2002 n. 2 è dichiarata
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ai sensi della L.R. n. 30/93 art. 53 comma
La presente deliberazione è composta da n……pagine compreso l’allegato, il frontespizio e
il foglio contenente gli estremi della pubblicazione e della esecutività
NOTE

