REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 33 DEL 19/08/10

Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2010, n. 32-446
Controllo sugli atti delle AA.SS.RR. - l.r. 31/92 s.m.i.- DD.G.R. 18-23906 del 2.2.1998 e 558745 del 17.3.2003. ASL BI di Biella - Atto n. 264 del 21/04/2010 avente ad oggetto "Bilancio
consuntivo per l'esercizio 2008", atto n. 440 del 01/07/ 2010 e nota prot. n. 23393 del
20/07/2010 . Approvazione.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
− di approvare l’atto ASL BI di Biella n. 264 del 21/04/2010 avente ad oggetto “Bilancio
consuntivo per l’esercizio 2008” , come modificato e integrato con atto n. 440 del 01/07/ 2010, e
con gli ulteriori chiarimenti forniti con nota prot. n. 23393 del 20/07/ 2010, vista la relazione del
Collegio Sindacale di cui all’art. 14, l.r. 10/95 e la documentazione prodotta e considerato che il
bilancio, parte integrante e sostanziale del provvedimento sottoposto al controllo, risulta redatto in
conformità ai principi contabili di cui alla l.r. 18 gennaio 1995, n. 8, alle disposizioni di cui alle
DD.G.R. nn. 29-24445 del 28.4.1998 e 1-28836 del 30.11.1999, e alle indicazioni operative di cui
alle note regionali prot. nn. 2329/DB2009 del 25.01.2010, 20048/DA2009 del 10 giugno 2008, e
4787/28/28.5 del 24 maggio 2007;
− di prendere atto che le risultanze contabili evidenziano una perdita di esercizio pari a euro
2.153.686,00 e che il risultato finanziario, al netto delle poste non monetarie, come definito dalla
legge regionale 4 novembre 2004 n. 31, articolo 6, e dei conseguenti provvedimenti attuativi è in
sostanziale pareggio;
− la comunicazione all'Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n.
31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello
Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)

