
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Direttore Generale n.        655         del 12/12/2012

Oggetto: Bilancio preventivo economico annuale 2013 - approvazione progetto

Ufficio proponente:   Direzione Economica e di Contabilità Generale

Esercizio assente
Centro di Risorsa assente
Posizione Finanziaria assente
Importo assente
Prenotazione Fondi assente

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di  cui al num. Provv. 1248 
del 11/12/2012 contenente:

• il Visto del Responsabile Aziendale della Privacy sulla riservatezza dell’atto;

• il  Visto di  regolarità  contabile  della  P.O.  Budget  acquisti,  flussi  economici  e  bilancio  e del 
Dirigente dellla Direzione Economica e della Contabilità Generale;

• il Parere del Direttore Amministrativo - Dott. Roberto NOTO;

• il Parere del Direttore Sanitario - Dr. Leonardo BARTOLUCCI.

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne 
costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Gianni  GIOVANNINI)*

Il Responsabile del Procedimento Deliberativo
(Dott. Andrea LORENZONI)*

 
* La presente copia è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.  Il  corrispondente documento digitalmente 
firmato è conservato negli Archivi del Azienda Ospedaliera “S.Maria” di Terni.



Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni Deliberazione del Direttore Generale
N. 655 del 12/12/2012

Visto il progetto di bilancio preventivo economico annuale 2013 adottato con 
deliberazione n. 634  del 11/12/2012;

Considerato che il provvedimento in questione è stato trasmesso in pari data al 
Collegio Sindacale con nota prot. n. 30648, per la relazione prevista  ai sensi dell’art. 
25, comma 3, del D. Lgs. 118/2011;

Acquisita la relazione del Collegio Sindacale che viene  allegata alla presente 
deliberazione quale parte integrante della stessa;

Ravvisata la necessità di trasmettere il presente provvedimento alla Regione e 
nel  contempo  alla  Conferenza  Permanente  per  la  Programmazione  Sanitaria  e 
Sociosanitaria;

SI PROPONE DI DELIBERARE

• di  approvare,  per  le  motivazioni  in  premessa  riportate,  il  Bilancio 
preventivo  economico  annuale  2013,  già  adottato  quale  progetto  con 
deliberazione n. 634 del 11.12.12 corredato della Relazione del Collegio 
sindacale redatta ai sensi dell’art. 25, comma 3, del D. Lgs. 118/2011;

• di trasmettere il presente provvedimento alla Giunta Regionale dell’Umbria 
– Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali;

• di trasmettere il presente provvedimento alla Conferenza Permanente per la 
Programmazione Sanitaria e Sociosanitaria;

• di  individuare  quale  responsabile  del  procedimento  il  Dott.  Simone 
Sodano. 

Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente
Dott. Simone Sodano Dott. Andrea Lorenzoni
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* La presente copia è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato  
è conservato negli Archivi del Azienda Ospedaliera “S.Maria” di Terni.












































































































































