
 
 
 

Deliberazione n     959 

 

adottata dal Direttore Generale in data      04/08/2008 

 
 
Oggetto: Deliberazione n. 512 del 07/05/2008 ASL n. 7 di Carbonia. Bilancio d’esercizio 

2007. Determinazione assessoriale n. 449 del 03/07/2008. Approvazione. 
 
 

Il Direttore Generale 
 
 
Acquisita la determinazione assessoriale n. 449 del 03/07/2008, con la quale 

sono stati interrotti i termini di approvazione del Bilancio d’esercizio 

2007 di cui alla deliberazione n. 512 del 07/05/2008 per i motivi in 

essa riportati; 

 

Dato Atto di aver effettuato le opportune verifiche contabili e di aver apportato 

le correzioni conseguenti alle rettifiche resesi necessarie, così come 

dettagliatamente esplicitato negli allegati dal numero 1 al numero 6 

alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Precisato che per effetto delle rettifiche contabili, viene modificato il risultato 

economico dell’esercizio 2007, come dai prospetti del C.E. e dello 

Stato patrimoniale; 

 

Confermata la necessità di rettificare per la parte di riferimento i documenti 

allegati al Bilancio d’esercizio 2007: Nota integrativa, Relazione 

sulla gestione, Allegato lettera D, Rapporto di controllo, Indicatori 

economici; 

 

Dato Atto di aver trasmesso gli atti relativi al Bilancio d’esercizio 2007 così 

come rettificati, alla Conferenza Sanitaria Provinciale per il parere di 

competenza; 



Acquisita in merito alla determinazione assessoriale n. 449 del 03/07/2008, il 

parere del Collegio dei Revisori, così come da verbale n. 12 del 

01/08/2008; 

 

Vista la L.R. n. 10/2006 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Sentiti  il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario 
 
 

 

D E L I B E R A  
 

per i motivi esposti in premessa: 
 

- di dare riscontro ai rilievi di cui alla determinazione assessoriale n. 449 del 

03/07/2008, secondo il contenuto di cui agli allegati dal numero 1 al numero 6 

alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

- di approvare il Bilancio d’esercizio 2007 secondo le modifiche introdotte a 

seguito dei rilievi assessoriali di cui al punto precedente, così come 

specificatamente riportato nei seguenti allegati: 

o “Stato patrimoniale”; 

o “Conto economico”; 

o “Nota integrativa”; 

o “Relazione sulla gestione”; 

o  “Allegato lettera D”; 

o “Rapporto di controllo”; 

o “Indicatori economico finanziari”; 

- -di trasmettere il presente atto all’Assessorato Regionale all’Igiene e Sanità, per 

l’esercizio del potere di controllo di cui alla L.R. n. 10/2006. 

 
 

  Il Direttore Generale 
Dr. Benedetto Barranu 
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