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OGGETTO: Bilancio Economico di Previsione Pluriennale per l’esercizio 2014 – 2015 - 2016
La presente deliberazione si compone di n. pagine

Proposta di deliberazione n. ………… del………………………
Direzione Affari Generali e Legali

………………………………

Direzione Gestione Risorse Umane

……………………………..

Direzione Economico-Finanziaria

……………………………..

Direzione Acquisizione Beni e Servizi

……………………………..

Direzione Tecnica e Patrimoniale

……………………………..

Parere favorevole del Direttore Amministrativo F.to Dott. Antonio Cirillo …………………………….
Parere favorevole del Direttore Sanitario F.to Dott. Remo Rosati ……………………………………..

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
F.to (Dott. Remo Rosati)

Il Direttore Economico-Finanziario …Dott.ssa Anna Petti
Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1993 n. 270 “Riordino degli Istituti Zooprofilattici sperimentali a
norma dell’art.1, comma1, della legge 23 ottobre 1992 n. 421”;
Vista la legge della regione Lazio del 06 08.1999 n. 11 e la Legge della regione Toscana del 29.07.1999
n. 44 “ Riordino dell’Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana” che all’art. 20 affermano
che per la gestione contabile e patrimoniale dell’Istituto “…omissis… l’Istituto adotta le norme di gestione
contabile e patrimoniale delle Aziende Sanitarie della Regione ove ha sede l’Istituto medesimo… omissis…”;
Vista la Legge regione Lazio del 31.10.1996 n. 45 “Norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle
Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere” che all’art. 2 inerente il bilancio economico di
previsione prevede:
“ 1. Il bilancio economico di previsione annuale e' costituito dall'insieme delle previsioni dei costi dei fattori
produttivi o dei servizi da impiegare e dei ricavi conseguenti all'attivita' di esercizio e rappresenta la linea guida
della gestione economica che deve tendere al pareggio dell'esercizio… omissis …”
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n.42”
Preso atto che bilancio preventivo economico annuale per l’esercizio 2014 è stato predisposto secondo
l’apposito schema di bilancio previsto all’allegato 2 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118;
Che, pertanto,i conti di bilancio sono stati raggruppati secondo la logica dettata dallo schema citato
diversa da quella seguita dallo schema di bilancio fino ad ora utilizzato dall’Istituto;
Preso atto delle previsioni effettuate per l’anno 2014 nel citato bilancio il bilancio preventivo 2014 ;
Rilevato di dover utilizzare, per il bilancio economico di previsione pluriennale 2014 – 16 , il medesimo
schema previsto dal Decreto Legislativo n. 118/11 per il bilancio preventivo economico annuale per
l’esercizio 2014 ;
Ritenuto dover elaborare il bilancio pluriennale con stime prudenti, con un aumento del 1,5%, in linea
con le previsioni dell’annualità 2014 in quanto i vertici aziendali di questo Istituto esercitano le relative
funzioni nelle more del perfezionamento del complesso iter normativo volto a riformare la disciplina
regolamentare degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e tale situazione è stato intrapreso ai sensi del
Decreto Legislativo 28 giugno 2012, n. 106;
PROPONE
•

di approvare la seguente bozza di Bilancio Economico di Previsione pluriennale 2014/2016

IL DIRETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
F.to (Dott.ssa Anna Petti)

IL DIRETTORE GENERALE

Letta e valutata la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Bilancio Economico di
Previsione Pluriennale 2014/2016”;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo
DELIBERA
•

di approvare il Bilancio Economico di Previsione Pluriennale 2014 /2016;

•

di dare atto che il Bilancio Economico di Previsione Pluriennale 2014 è stato predisposto
secondo l’apposito schema di bilancio previsto all’allegato 2 del Decreto Legislativo 23 giugno
2011 n.118;

• di dare atto che il bilancio pluriennale 2014-2016 è stato elaborato con stime prudenti in linea
con le previsioni dell’annualità 2014 in quanto i vertici aziendali di questo Istituto esercitano le
relative funzioni nelle more del perfezionamento del complesso iter normativo volto a
riformare la disciplina regolamentare degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e tale situazione è
stato intrapreso ai sensi del Decreto Legislativo 28 giugno 2012, n. 106;
•

di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori e al Consiglio di Amministrazione per i
provvedimenti di competenza;

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
F.to (Dott. Remo Rosati)

PUBB ICA I

E

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo
delle pubblicazioni presso la Sede legale di questo Istituto
in data 14.02.2014.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to (Sig.ra Eleonora Quagliarella)

