
REGIONE PIEMONTE BU46 16/11/2017 
 
Deliberazione della Giunta Regionale 20 ottobre 2017, n. 37-5800 
Controllo sugli atti delle AA.SS.RR. - l.r. 31/92 s.m.i.- DD.G.R. 18-23906 del 2.2.1998 e 55-
8745 del 17.3.2003. ASL CN2 di Alba e Bra - Atto n. 160 del 25/05/2017 "Bilancio Consuntivo 
2016"- Destinazione dell'utile d'esercizio 2016. Approvazione. 
 

A relazione dell'Assessore Saitta: 
 
Premesso che: 
 

la Giunta Regionale esercita le funzioni di controllo sugli atti delle Aziende Sanitarie, ai sensi della 
l.r. 30 giugno 1992 n. 31 s.m.i, entro i termini e secondo le modalità di cui all’art. 6 della medesima; 
 
l’articolo 2, comma 1, lett. c, della succitata l.r. prevede tra gli atti soggetti al controllo preventivo 
la destinazione dell’eventuale utile di esercizio. 
 

Dato atto che: 
 
l’ASL CN2 di Alba e Bra , con atto n. 160  del  25/05/2017 "Bilancio Consuntivo 2016", ha proposto 
la destinazione dell’utile di esercizio pari a euro 4.306.532 ad  accantonamento  a  riserva  per  finalità 
di finanziamento degli investimenti aziendali, da impiegarsi particolare in relazione  alla realizzazione 
e all’attivazione del presidio ospedaliero di Verduno; 
 
con deliberazione n. 78--5509 del 3.08.2017 la Giunta Regionale ha approvato il Bilancio consuntivo 
d'esercizio anno 2016 di cui all’atto n. 160  del  25/05/2017, rinviando la valutazione regionale della 
proposta di destinazione dell’utile a successivo provvedimento, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c, 
della l.r. 31/1992, s.m.i. 

 
Dato atto altresì che l’attività istruttoria concernente la proposta aziendale di destinazione 

dell’utile di esercizio 2016, formalizzata con l’atto n. 160  del  25/05/2017,  è stata espletata nei 
termini e con le modalità di cui  alle DD.G.R. nn. 18-23906 del 2.2.1998 e 55-8745 del 17.3.2003; i 
relativi esiti sono custoditi agli atti della Direzione Sanità, responsabile del procedimento di 
controllo, ai sensi della  D.G.R. n. 18-23906 del 2.2.1998 s.m.i.. 

 
Considerato che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 30 del D.lgs 118/2011 e dell’art. 

22 della l.r. n.8/1995 e s.m.i, l’utile dell’esercizio può essere accantonato a riserva destinata agli 
investimenti aziendali nel rispetto della programmazione sanitaria regionale. 

 
Preso atto che, in esito all’attività istruttoria, il Settore della Direzione Sanità competente in 

materia di Programmazione Economico-Finanziaria, effettuati i riscontri di competenza e tenuto conto 
del parere favorevole espresso dal Settore Controllo di gestione, monitoraggio costi per livelli di 
assistenza delle ASR e sistemi informativi, con nota prot. n. 15795/ A1412A del  20.07.2017, e dal  
Settore Logistica ed Edilizia con nota n.1947/ A1411A del 27.09.2017, non ha formulato rilievi in 
ordine alla legittimità ed opportunità della proposta di destinazione dell’utile di esercizio 2016, di cui 
all’atto ASL CN2 di Alba e Bra  n. 160  del  25/05/2017 (parere Settore Programmazione 
Economico-Finanziaria prot. n. 00020001/2017 del 4.10.2017, agli atti dell’Amministrazione). 

 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale 
 



Visto il D.lgs 118/2011 “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”; 

 
visto l'art. 6 della l.r. 30 giugno 1992, n. 31 così come modificato dall'art. 31 della l.r. 24 

gennaio 1995, n. 10; 
 
vista la l.r. 18 gennaio 1995, n. 8, s.m.i.; 
 
vista la l.r. 11 aprile 2001 n. 7; 
 
vista la l.r.  6 aprile 2016, n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2016-2018”; 
 
vista la l.r. n. 6 del 14/04/2017 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”; 
 
vista la D.G.R. n. 18-23906 del 2.2.1998; 
 
vista  la D.G.R.  n. 55-8745 del 17.3.2003. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-

4046 del 17/10/2016. 
 
Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime, 

 
delibera 

 
 di approvare, sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c, e dell’art. 6 della l.r. 31/1992, s.m.i, la proposta 

di destinazione dell’utile dell’esercizio 2016, di cui all’atto dell’ASL CN2 di Alba e Bra n. 
160 del 25/05/2017 ad oggetto "Bilancio Consuntivo 2016", quale accantonamento a  riserva  
per finalità di finanziamento degli investimenti aziendali, secondo le previsioni dell’articolo 30 
del D.lgs118/2011, in combinato disposto con l’art. 22 della l.r. n.8/1995 smi, da impiegarsi, in 
particolare, in relazione alla realizzazione e all’attivazione del presidio ospedaliero di Verduno; 

 
 di dare atto che la comunicazione del presente provvedimento all'Azienda Sanitaria avverrà con 

le modalità e nei termini previsti dalla  l.r. n. 31 del 30.6.1992 s.m.i; 
 

 di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale. 
 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 
61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 

 
(omissis) 


