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IL Direttore ASSL Carbonia 
  
 
VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina della D.ssa 

  Maria  Maddalena Giua, Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Carbonia; 

 

VISTO   il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle 

   funzioni dirigenziali;    

 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di   

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al 

Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione 

e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in 

relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme 

collegate; 

 

VISTO Il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n.33 e s.m.i. di Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e degli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, (G.U. n.80 

del 05/04/2013) in materia di trattamento dei dati personali; 

 

                

 VISTO      Il Progetto di Bilancio d'esercizio 2016 approvato con Deliberazione del Direttore 

Generale N.526 del 29/06/2017; 

 
 DATO ATTO che in occasione dei controlli e delle operazioni di predisposizione e 

consolidamento ATS dei modelli ministeriali di rendicontazione, dal confronto 

con il Consuntivo 2016 delle varie ASSL è emerso un diverso trattamento 

contabile relativamente all'operazione di registrazione dei residui dei fondi 

contrattuali non erogati, con specifico riferimento agli oneri previdenziali e 

assistenziali.  

 
RITENUTO      di dover integrare il Progetto di Bilancio d'esercizio 2016 con le correzioni 

contabili relative all'iscrizione degli oneri sociali e previdenziali relativi ai 

residui dei fondi contrattuali non erogati distinguendo tra quelli di competenza 

2016, che hanno trovato iscrizione nelle corrispondenti voci di costo, e quelli 

relativi ai residui dei fondi contrattuali dei precedenti esercizi (Comparto e 

Dirigenza 2013/2014/2015 e comparto 2004/2012) che sono stati 

opportunamente accantonati nel “Fondo per Oneri da Liquidare”; 

 

DATO ATTO     altresì che si è provveduto alla girocontazione dei Contributi per Ripiano Perdite 

        incassati al 31/12/2016 alle Perdite Portate a nuovo; 

 

 

 

 

 
 



 

PROPONE  
 

Per i motivi espressi in premessa 

 

1) di integrare il Progetto di Bilancio d'esercizio 2016 approvato con Deliberazione del Direttore 

Generale N.526 del 29/06/2017; 

 

2) di dare atto che il Progetto di Bilancio d'esercizio 2016, con le integrazioni citate in premessa, è 

costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario, Nota Integrativa e 

Relazione sulla Gestione, allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale( 

allegati A,B,C,D,E). 

 

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 

 

 
IL DIRETTORE ASSL CARBONIA 

Dott.ssa Maddalena Giua 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE ATS  

 

 

VISTA la suestesa proposta, che si richiama integralmente; 

 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 

Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 

capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 

Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

 

CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario 

 

DELIBERA 

 

1) di integrare il Progetto di Bilancio d'esercizio 2016 approvato con Deliberazione del Direttore 

Generale N.526 del 29/06/2017; 

 

2) di dare atto che il Progetto di Bilancio d'esercizio 2016, con le integrazioni citate in premessa, è 

costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario, Nota Integrativa e 

Relazione sulla Gestione, allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale 

(allegati  A, B, C, D, E). 

 

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 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 
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