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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL 
DIRETTORE GENERALE

N.
610/DGEN
DEL
28/10/2011







Oggetto: ERRATA CORRIGE DETERMINA 569/DGEN DEL 14/10/2011


IL 
 DIRETTORE GENERALE

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;


RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;


ACQUISITI preventivamente i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Scientifico e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;


- D E T E R M I N A -

¨	di dare atto, per le ragioni di cui al documento istruttorio, che le previsioni di ricavi e costi del  Bilancio Preventivo Economico Anno 2011 danno i  seguenti risultati complessivi:



CONTO ECONOMICO
Valore della produzione	Euro	92.943.056,39	+
	Costi della produzione	Euro	97.872.004,27	-
Proventi ed oneri finanziari	Euro	46.343,33	-
	Rettifica di valore att. Finanz. 	Euro	0
Proventi ed oneri straordinari	Euro	848.414,06	+

Imposte e tasse	Euro	4.262.720,96	-
	-----------------------------
       PERDITA D’ESERCIZIO	Euro	8.389.598,12	-
	=================
 


1.	di trasmettere la presente determina alla Regione Marche per il controllo, ai sensi del combinato disposto dall’art. 28, comma 2, della L.R.26/96 e s.m.i e dall’art.12 della LR Marche n.21 del 21.12.2006;

2.	di trasmettere la presente determina al Ministero della Salute e dell’Economia e Finanze per la gestione della Ricerca, nonché agli Assessorati alla Sanità delle Regioni Calabria, Lazio, Lombardia, Sardegna  per le dovute verifiche e, per l’esercizio della vigilanza, al Ministero della Salute e al Ministero dell’Economia e delle Finanze;

3.	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma del combinato disposto dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. e dell’art. 7 L.R. 21/2006.



Via Santa Margherita, 5 - Ancona, sede legale INRCA


IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Giuseppe Zuccatelli)







Per i pareri infrascritti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO				            IL DIRETTORE SANITARIO 
          (Dott. Luigi Leonarduzzi)     	   				     (Dott. Claudio Maffei)



 IL DIRETTORE SCIENTIFICO
(Dott.ssa Fabrizia Lattanzio)



La presente determina consta di n. 4 pagine 



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. AMMINISTRAZIONE E FINANZA


Normativa di Riferimento:
Determina n.569/DGEN del 14/10/2011 Bilancio preventivo Economico anno 2011 - Adozione

Motivazione:

	Con determina n. 569/2011 è stato adottato il Bilancio preventivo Economico anno 2011 derivante dal processo di programmazione economica condotto dalla Direzione Generale nel rispetto delle disposizioni regionali fornite dalla Regione Marche (DGRM 1161/11 e DGRM 1195/11), dalla Regione Lombardia (Decreto n.372/2011), dalla Regione Lazio (Decreto n. U6086/11) e dalla Regione Calabria (Decreto n.88/11).
	Nella fase operativa di estrapolazione dei dati dal DSS aziendale ed aggregazione degli stessi nello schema di bilancio secondo il D.M. 13/11/2007, per mero errore di digitazione, un conto economico di ricavo, pari a 1.001.007,13 è stato classificato come valore della produzione anziché come componente straordinaria, lasciando comunque inalterato il risultato economico.

Esito dell’istruttoria:

Per quanto sopra esposto si propone:

	di modificare le previsioni di ricavi del  Bilancio Preventivo Economico Anno 2011 con la conseguente rideterminazione dei risultati complessivi come segue:


CONTO ECONOMICO
Valore della produzione	Euro	92.943.056,39	+
	Costi della produzione	Euro	97.872.004,27	-
Proventi ed oneri finanziari	Euro	46.343,33	-
	Rettifica di valore att. Finanz. 	Euro	0
Proventi ed oneri straordinari	Euro	848.414,06	+

Imposte e tasse	Euro	4.262.720,96	-
	-----------------------------
       PERDITA D’ESERCIZIO	Euro	8.389.598,12	-
	=================




	di trasmettere la presente determina alla Regione Marche per il controllo, ai sensi del combinato disposto dall’art. 28 , comma 2, della L.R.26/96 e s.m.i e dall’art.12 della LR Marche n.21 del 21.12.2006;


	di trasmettere la presente determina al Ministero della Salute e dell’Economia e Finanze per la gestione della Ricerca, nonché agli Assessorati alla Sanità delle Regioni Calabria, Lazio, Lombardia, Sardegna  per le dovute verifiche e, per l’esercizio della vigilanza, al Ministero della Salute e al Ministero dell’Economia e delle Finanze;


	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma del combinato disposto dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. e dell’art. 7 L.R. 21/2006.



Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa M. Cristina Vitali










- ALLEGATI -


Non ci sono allegati.


