
 

 

 
    Deliberazione n° 453 
    del 30/04/2010 

 
Oggetto: Approvazione del Progetto di Bilancio dell’esercizio 2009. 

 
 

Il Direttore Amministrativo certifica: 
 

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Azienda Sanitaria Locale a partire dal ____________________ e 

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione. 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Coadiuvato dal 

Direttore Amministrativo:  Dott. Gianluca Calabrò 

Direttore Sanitario:  Dott. Ugo Storelli 
 
 
VISTA la Legge regionale n. 10 del 24.03.1997 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTA la Legge regionale n. 10 del 28.07.2006; 
 
VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Azienda, approvato con 

deliberazione n. 986 del 17.02.1998 e le successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTA la Deliberazione n. 274 del 20 marzo 2008 avente ad oggetto “Presa d’atto delibera 

G.R. di verifica conformità Atto Aziendale e proposta di Atto Aziendale con le 
integrazioni e modifiche richieste”, che disciplina l’iter procedurale di adozione del 
bilancio d’esercizio in conformità agli indirizzi espressi dalla Giunta Regionale con 
Deliberazione n. 30/38 del 2 agosto 2007; 

 
VISTA la D.G.R. n. 18/9 del 26 marzo 2008, avente ad oggetto “Atto aziendale della Azienda 

sanitaria locale n. 8 di Cagliari. Verifica di conformità definitiva”; 
 
VISTO il Progetto di Bilancio d’esercizio 2009 predisposto dalle Unità Operative competenti di 

questa Azienda, costituito da  Stato Patrimoniale e Conto Economico, Nota Integrativa 
e Relazione sulla Gestione, allegati al presente atto per farne parte integrante (allegati 
lettere A, B e C); 

 
RITENUTO di dover approvare detto Progetto di Bilancio, ai sensi delle disposizioni sopra 

richiamate; 
 
SENTITO  il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
 
 

D E L I B E R A 
 
1) di approvare il Progetto di Bilancio d’esercizio dell’anno 2009, costituito da Stato Patrimoniale e Conto 

Economico, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione, allegati al presente atto per farne parte 
integrante (allegati lettere A, B e C);  

 
2)  di inviare alla Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria la presente deliberazione, per i 

provvedimenti di competenza, ai sensi delle disposizioni dell’art. 15 comma 2 lettera b) della citata L.R. 
n. 10/06; 
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3) di inviare al Collegio Sindacale la presente deliberazione per i provvedimenti di competenza, ai sensi 
delle disposizioni dell’art. 3 ter del Decreto Legislativo n. 502/1992. 

 
 Letto, confermato e sottoscritto  
 
 
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO  
 (Dott. Gianluca Calabrò) (Dott. Ugo Storelli) 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Dott. Emilio Simeone) 

 
 
 


