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Presa in esame la proposta di deliberazione del Direttore Generale ave~~PeL.?S'S:/
oggetto: "Approvazione Bilancio Economico preventivo 2011" del 23
novembre 2010, che di seguito integralmente si riporta:

"VISTO il disposto di cui agli articoli 11, lettera f), delle Leggi Regionali n. 5/97
dell'Umbria e n. 20/97 delle Marche, e s.m.i., in merito alla competenza
attribuita al Direttore Generale di formulare proposte per le deliberazioni del
Consiglio di Amministrazione;

CONSIDERA TO che, ai sensi degli articoli 7 delle citate leggi regionali, il
Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio Economico Preventivo
dell'Ente;

VISTO quanto previsto dal D.lgs. 502192 e s.m.l. In merito al regime di
Contabilità da adottare per la gestione economico, finanziaria e patrimoniale
delle aziende sanitarie;

VISTO che l'art. 9, comma 2, del D.lgs. 270/93 prevede che per la gestione
economica e finanziaria degli Istituti si applichi il D.Lgs. 502192 e s.m.i.;

CONSIDERA TO che le citate Leggi Regionali, n. 5/97 dell'Umbria e n. 20/97
delle Marche e s.m.i. stabiliscono che la gestione economica, finanziaria e
patrimoniale dell'Istituto è disciplinata dalla Legge Regione Umbria n. 51/95 e
s.m.i. e ritenuto, pertanto, di fare riferimento alla stessa normativa regionale;

TENUTO CONTO che lo Statuto dell'Ente, approvato con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 4 del 4 maggio 1999, prevede la contabilità
generale ed economica quale strumento di cui si awale l'attività di gestione
dell'Istituto;

ATTESO che:
- la gestione dell'Ente in regime di Contabilità Economico - Patrimoniale ha

avuto inizio a partire dal 01/01/2010;
per quanto riguarda la gestione delle attività commerciali svolte dall'Ente
(D.Lgs. 270/93), come già esposto nella deliberazione di approvazione
del Bilancio Economico preventivo dell'esercizio 2010, si è inteso
procedere alla tenuta della contabilità delle attività da reddito mediante il
principio/metodo del pro-rata in applicazione del comma 4 dell'art. 144
del T.U.IR., DPR. 917/86 e s.m.i., anche ai fini delle imposte indirette
come peraltro prevede a tale scopo l'art. 19-terdel DPR. 633/72;
è fatto riferimento nella gestione ai principi contabili per le aziende
sanitarie della Regione Umbria, adottati con deliberazione della Giunta
Regione Umbria n. 1574 del 01/10/2007 e del relativo nuovo piano dei
conti, giusta deliberazione n. 1575 del 01/1012007;
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VISTO il Programma triennale dei lavori 2011- 2013 e l'elenco annual ~iJe~~ "',''i~i;'
stessI, ex arti. 126 e 128 del D. Lgs. 16312006, che allegato alla pre~e?U(;I~
proposta ne costituisce parte integrante e sostanziale; --...;..,

DA TO A TTO CHE:
- il finanziamento della quota dell'Ex FSN è stata prevista nella misura

assegnata nell'anno 2010 (verbale della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano del 29/04/2010) con un incremento del 1,03%;
il finanziamento di cui al Decreto interministeriale Ministro della Salute di
concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 9 maggio
2008, (nostro protocollo n. 6596/a) - con cui è stata data attuazione
all'art. 1, comma 566, della Legge n. 296/2006 - finanziaria per l'anno
2007 - è confermato nella misura di € 1.334.931,34 atteso che
l'assegnazione, come specificato al comma 4 del medesimo articolo 2, è
consolidata per i successivi esercizi finanziari, e, sostanzialmente,
costituisce parte del "fondo di funzionamento" dell'Ente;
i finanziamenti indistinti da Regioni Umbria e Marche sono riconfermati
nella medesima entità per € 493.291,38 nelle more della definizione della
Conferenza degli assessorati regionali competenti;
il finanziamento destinato ai progetti speciali è stato quantificato in
presunte € 400.000,00 e comprende la quota per il rimborso dei test BSE
e TSE nonché la quota di finanziamento destinato alle attività del
progetto "Kosovo" nelle more del rinnovo della Convenzione con il
Ministero della Salute: è evidente che tali risorse non saranno impiegate
se non previo rinnovo del rapporto convenzionale;
per quanto attiene i progetti di ricerca corrente e finalizzata sono stati
previsti quali ricavi di competenza 2011 sia la quota degli stessi
rappresentativa dei risconti passivi per i finanziamenti non utilizzati negli
esercizi precedenti, nel rispetto dei principi contabili Regionali, sia la
stima della quota di ricavi di competenza 2011 per le assegnazioni
relative al medesimo esercizio come da nota trasmessa dal Ministero
della Salute ns. prot. n. 18636 del 17/11/2010 che fissa in complessive €
1.099.762,01 il finanziamento per i progetti di ricerca corrente 2010.;
i ricavi per prestazioni analitiche a pagamento, sia in rapporto
convenzionale che non, nonché le vendite dei vaccini e degli altri presidi
farmaceutici sono state valutate in relazione alle attività svolte e fatturate
nel corso dell'anno 2010;
la previsione dei proventi da formazione è stata elaborata su indicazione
dell'U. O. Formazione ed Aggiornamento, con riferimento all'attività
formativa programmata per l'anno 2011;
il valore indicato nei costi capitalizzati è rappresentativo della quota
stimata di utilizzo ai fini della sterilizzazione dei finanziamenti Statali
assegnati a destinazione vincolata per interventi al patrimonio
immobiliare dell'Istituto: il valore è stato desunto sulla base dei dati del
patrimonio immobiliare e mobiliare da parte dell'Ufficio competente, ed in
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applicazione dei principi contabili regionali aggiornati con la ~C¥&u.~. !l
436 dell'B marzo 2010 si è proweduto ad eliminare le sterilizziiJ./Je et . "ff'
beni mobili acquisiti con finanziamenti in conto esercizio in appll -7 ~J%',~- -*-'
del principio contabile n. 3 punto 3.5 della casistica ove espressamen
indicato che "le immobilizzazioni acquisite utilizzando contributi in conto
esercizio a destinazione vincolata devono essere interamente
ammortizzate nell'esercizio di acquisizione". Ciò ha comportato una
considerevole riduzione dei costi capitalizzati ed un parallelo aumento
dei fondi ammortamento relativi alla data del 31.12.2009_

DA TO A TTO CHE:
- i costi stimati per i consumi intermedi sono stati elaborati in base alle

risultanze gestionali e condivise e confermate dai dirigenti responsabili
dei budget di risorsa in relazione agli impieghi nel corso dell'esercizio
2010;
è stato stimato l'onere per IVA indetraibile in € B50.000,00: tale valore
sarà oggetto di eventuale rideterminazione in relazione alla percentuale
di pro-rata che verrà a determinarsi in sede di bilancio d'esercizio 2010;
la valorizzazione degli ammortamenti è stata stimata in relazione alla
valorizzazione degli inventari elaborata dall'Ufficio competente in
applicazione dei principi contabili della Regione dell'Umbria così come
integrati dalla delibera n. 436 dell'B marzo 2010;
è stato prudenzialmente previsto un accantonamento per cause civili
tenuto conto delle stime elaborate dal Settore competente;
nelle more della definizione da parte delle Regioni territorialmente
competenti dei limiti e delle modalità applicative, si è ritenuto opportuno
non dare attuazione alle disposizioni integralmente contenute nell'art. 6
del riferito D.L. 7B12010 tenuto conto di quanto esplicitato, in particolare,
al comma 20 del medesimo articolo ove è espressamente riportato: "Le
disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle
regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario
nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del
coordinamento della finanzapubblica";

VISTA la deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta
del 3 novembre 2010, prowedimento n. 15 avente ad oggetto "approvazione
nuovo modello organizzativo e relativa dotazione organica", in corso di esame
da parte degli Organi di controllo regionali;

VISTO l'art. 9 del D.L. 7B/2010 convertito con legge 122/2010 "Contenimento
delle spese in materia di impiego pubblico";

RITENUTO opportuno, nell'elaborazione del documento previsionale,
prevedere l'attuazione della nuova organizzazione aziendale e della relativa
dotazione organica così come determinata dall'Organo di indirizzo nel succitato
prowedimento e in particolare:
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prevedere il finanziamento complessivo della Dotazione Or~~lJiCa Jlà iJ)1
relativa attuazione del nuovo modello organizzativo, fatta ecceZ[qije"tm~ ..f;
personale amministrativo in aspettativa ai sensi dell'art. 12, com~'lhql~{ " o;f.,'O
C.C.NL del comparto sanitario del 20 settembre 2001 titolare di in'Cfa,/ff);/
dirigenziale a tempo determinato;
tenere conto, per la gestione del personale strutturato, del blocco dei
CCNL di cui all'art. 9, comma 17 e 24 del Decreto Legge 78 del 31
maggio 2010 convertito con Legge 122 del 30 luglio 2010 e confermare,
quindi, per quanto non modificato con la deliberazione C.dA 1512010, i
fondi contrattuali determinati dagli accordi con le OO.SS. e dalla gestione
aziendale relativamente agli incarichi di responsabilità;

- prevedere solo il finanziamento dei contratti a tempo determinato già
affidati che hanno scadenza nell'esercizio in previsione, ivi compresi i
contratti dirigenziali a tempo determinato affidati ai sensi degli arti.
15.sepeties ed octies del D.Lgs. 502192 e dell'art. 16, comma 2 dello
Statuto dell'Ente, tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art, 9,
comma 28 del DL 7812010;

- prevedere la riduzione dei trattamenti economici dei dipendenti ai sensi
dell'art. 9, comma 2 del DL 78/2010 convertito con L. 122/2010;

DA TO A TTO inoltre che in sede di approvazione e definizione del piano delle
assunzioni di cui all'art. 39 della L. 449/97 le previsioni indicate nella presente
proposta potranno essere oggetto di ride terminazione;

RILEVA TO che i valori iscritti nella presente proposta di Bilancio economico
preventivo 2011 ossono essere cosi sintetizzati:

TOTALE: VALORE: DE:LLA PRODUZIONE: €

TOTALE: PROVE:NTI fD ONE:RI FINANZIARI €

TOTALE: PROVfNTI fD ONfRl STRAORDINARI €

RISULTATO PRIMA DE:LLE: IMPOSTE: €

che più nel dettaglio gli stessi possono essere così schematizzati:

A,1

A.2
A.3
A.5

A

COMPOHE:HTI POSITIVI

Contributi in e/esercizio € 21.849.763,25
Proventi e ricavi diversi € 1.566.500,00

er attivita' ti iche € 27.000,00
€ 100.000,00

TOTALE: VALORE DfU..A'PRODUZIONE: '':: .2.3';43!263'25
COMPOHE:HTI HE:GATIVI

B.l
B.2

Ac uisti di beni
Ac uisti di servizi
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B.3 Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) € '"-624. ,00. ~ 5,.:
B.4 Godimento di beni di terzi € -295.000;00 ~i.:-;~.• _ ,..,..,_. . -

.~ .i;~TOTALE CONSUMIINTERMEDI . € .6.208.500, . _ c.%
B.5.A.l Costo del oersonale dirlQente medico € -4.538.500, .'-tI?UGI" .\'\"
B.5.A.2 Costo del Dersonale diriQente non medico € -1.565.000,00
B.7.A Costo del personale diriC(ente ruolo tecnico € -70.907,37

B.8.A Costo del Dersona/e diri'lente ruolo amministrativo € -731.975,00

TOTALE COSTO PERSONALE DIRIGENTE € -6.906.382,37
B.5.B Costo del versonale comoarto ruolo sanitario € -1.416.849,00
B.7.B Costo del personale comparto ruolo tecnico € .3.500.750,00

B.8.B Costo del personale comparto ruolo amministrativo € .1. 541. 730,30

TOTALE COSTO COMPARTO € -6.459.32930

TOTALE COSTO DEL PERSONALE .. - € -.13.365.711,67

B.9.A ImDoste e tasse (escluso IraD e Ires) € -870.750, 00
B.9.CI Altri oneri diversi di gestione' orqoni istituzionali € -817.685,00
B.9.C2 Altri oneri diversi di gestione € -32.000,00

TOTALE ONERIDIVERSIDI GESTIONE € -1.720.435,00
B.lO Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali € .50.000,00
B.l1 Ammortamento dei fabbricati € .400.000,00
B.12 Ammortamentr delle altre immobilizzazioni materiali € -424.000,00

TOTALE AMMORTAMENTI € -874.000,00
B.13 Svalutazione dei crediti € -30.000,00

B.15.A Accantonamenti Der cause civili ed oneri Drocessuali € -150.016,58
B.15.C Ace. Oneri Der Dersonale in aulescenza € -30.000,00

.. .. ........

TOTALE ACCANTONAMENTI € -210.016,58

B TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE -22.378.663,25

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Cl Interessi attivi € 2.500,00
C3 Interessi Dassivi € '43.000,00
C4 Altri oneri € -8.100,00

TOTALE PROVENTIED ONERIFINANZIARI € -48.600,00

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
E.l Proventi straordinari € 2.000,00
E.2 Altri oneri straordinari € -20.000,00

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI- € -18.000,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 1.098.000,00
Y.l IRAP € -1.055.000,00
Y.2 IRES € '8.000,00
Y.3 Accantonamento a f.do ImDoste (Accertamenti, condoni, ecc.) € -35.000,00...__ .....

IMPOSTE E TASSE € -1.098.000,00

RISULTATO DI ESERCIZIO 000

DA TO A TTO che successivamente all'approvazione della presente proposta di
deliberazione, si provvederà con provvedimento attributo alla competenza
gestionale del Direttore Generale, all'affidamento dei budget di acquisto' ai
Centri ordinatori di spesa, ivi compreso l'affidamento dei budget patrimoniali in
relazione al piano degli investimenti in edilizia ed agli acquisti e interventi agli
altri beni patrimoniali che saranno oggetto di approvazione nel medesimo
provvedimento.
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DATO A TTO infine che il Bilancio pluriennale riferito agli anni 2011-20 !&~ '.!I
elaborato in termini prudenziali tenuto conto dei prowedimenti di conteN{Tl/j/?,to. 1\\':,'&s.~
della spesa pubblica già emanati e di futura adozione e tenuto conto del b .. l.•- ,.

dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;

ACQUISITO il parere favorevole e la dichiarazione di legittimità ed utilità per il
servizio pubblico del Direttore Sanitario, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a)
delle Leggi Regionali n. 5/97 dell'Umbria e n. 20/97 delle Marche e dell'art. 10
dello Statuto;

ACQUISITO il parere favorevole e la dichiarazione di legittimità e regolarità
contabile del Direttore Amministrativo, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a)
della Leggi Regionali n. 5/97 dell'Umbria e n. 20/97 delle Marche e dell'art. 10
dello Statuto;

DA TO A TTO che la proposta di deliberazione è stata trasmessa al Collegio dei
Revisori ai sensi degli art. 8 delle citate Leggi Regionali n. 5/97 e n. 20/97 e
s.m.i.;

DA TO A TTO che la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa alle
Organizzazioni Sindacali a titolo di informazione come da CCIA;

Per tutte le motivazioni sopra esposte

PROPONE AL CONSIGLIO

1. di approvare il Bilancio Economico Preventivo per l'anno 2011, redatto in
relazione a quanto esposto in premessa della presente proposta, composto
dai seguenti documenti allegati, che ne formano parte integrale e
sostanziale:

ALLEGA TO A) Bilancio Economico Preventivo Annuale;
ALLEGA TO B) Bilancio Pluriennale di Previsione;
ALLEGATO C) Programma triennale dei lavori 2011-2013 ed elenco
annuale degli stessi, ai sensi degli artt. 126 e 128 del D. Lgs. 163/2006;

2. di approvare specificatamente il Programma triennale dei lavori 2011 - 2013
e l'elenco annuale dei lavori ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 128 D. Lgs. n.
163/2006."

ACQUISITA la relazione del Collegio dei Revisori del 26/11/2010, nella quale
viene espresso parere favorevole all'approvazione della proposta di
deliberazione del Direttore Generale, che allegata alla presente deliberazione
ne costituisce parte integrale e sostanziale;

Dopo ampio scambio di idee sull'argomento, per tutto quanto sopra esposto
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ALL'UNANIMITÀ i /;~1. ,.-;~,:~ i1J~: ~
D E L I B E RA ~<.....-.Z l!)

1. Di approvare il Bilancio Economico Preventivo per l'anno 2011 CO~Q.s,t:9lg~i t-d;)
seguenti documenti allegati, che ne formano parte integrale e sostanziale'-~
ALLEGATO A) Bilancio Economico Preventivo Annuale;
ALLEGATO B) Bilancio Pluriennale di Previsione;
ALLEGATO C) Programma triennale dei lavori 2011-2013 ed elenco annuale
degli stessi, ai sensi degli artt. 126 e 128 del D. Lgs. 163/2006 ;

2. Di approvare specificata mente il Programma triennale dei lavori 2011 - 2013
e l'elenco annuale dei lavori ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 128 D. Lgs. n.
163/2006.

3. Di inviare il provvedimento alla Giunta Regionale dell'Umbria e delle Marche
per quanto di rispettiva competenza, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20
delle citate leggi regionali n. 5/97 e n. 20/97 e successive modifiche e
integrazioni.

Il Presidente (j) A ~l .
Dott. Paolo Lilli \l-..••...~. \.,......v~

Il Segretario Verbalizzante 11/ L~/f7
Dott.ssa Maria Luisa Passeri r~ {/-----------,
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Esercizio 2011- DICEMBRE BIL EC. PRE

B'I . CE SP

Conto Economico

Co.!",ce lanCIO - "'~~,!~nIVO ~.~~.l~.•.•
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A valore della produzione ~5>ì~3,25

A.l Contributi in cl esercizio 21.849.763,25

A.l.A Contributi da Regione e Provo Aut. per quota F.S. regionale 20.194.763,25

A,l.A.l da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto 20.194.763,25

41111001 quota f.S.N. indistinto da Regione 18.366.539,93

41111002 quota storica per stabilizzazione 1.334.931,94

41111003 finanziamenti indistinti Regioni Umbria e Marche

I
493.291,38

A.l.B Contributi e/esercizio da enti pubblici (EXTRA FONDO) 1.655.000,00

A.l.B.l da enti pubblid (extra fondo) vincolati 1.600.000,00

A.l.B,l.2 Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati 400.000,00

41121201 Contributi da Stato e da altri enti pubblid (extra fondo) vincolati per progetti specifid 400.000,00

A,l.B.l.4 Contributi in conto esercizio per ricerca corrente 1.200.000,00

41121401 Contributi in conto eserdzio per ricerca corrente - da Stato 1.200.000,00

A.l.B.2 da enti pubblici (extra fondo) - Altro 55.000,00

A.l.B.2.1 Contributi da Regione (extra fondo) - Altro 55.000,00

41122101 Contributi da Regione (extra fondo) per progetti specifici 55.000,00

A.2 Proventi e ricavi diversi 1.566.500,00

A.2.A Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 1.530.000,00

A.2.A.l Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici 890.000,00

A.2.A.l.l Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad ASL, A,O., IRCCSe Policlinici della

I
890.000,00

Regione

A.2.A.1.1.E 1Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie 890.000,00

A.2.A.1.1.E.5 Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie 890.000,00

41219201 prestazioni sanitarie erogate ad ASL ex D.Lgs. 194/2008 110.000,00

412192021 prestazioni sanitarie erogate ad ASL per sierodiagnosi 150.000,00

412192031 vendita vacdni e presidi farmaceutici alle ASL ed altri Enti Pubblici 480.000,00

41219204 prestazioni analitiche v/soggetti convenzionati pubblid 90.000,00
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41219205 prestazioni analitiche v/soggetti non convenzionati pubblici \: 6~~jJO
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A.2.A.3 Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati ~640000~~ ~:j
f.1'-1J:t,"1"l I>. ~ ')'

- ..,.
41213001 vendita vaccini e presidi farmaceutid etc .. a privati .00

41213002 prestazioni analitiche v/soggetti convenzionati privati 500.000,00

41213003 prestazioni analitiche v/soggetti non convenzionati privati 40.000,00

A.2.S Ricavi per prestazioni non sanitarie 30.000,00

41220001 Proventi da formazione erogata ad Enti Pubblid ed a soggetti privati 30.000,00

A.2.C Altri proventi 6.500,00

A.2.C.2 Altri proventi diversi 6.500,00

41232102 Trasporti e spedizioni 6.500,00

A.3 Concorsi, recuperi e rimborsi per attivita' tipiche 27.000,00

A.3.S Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attillita' tipiche 27.000,00

A.3.8.4 Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati 27.000,00

A.3.8A.2 Altri concorsi, recuperi e rimborsi verso privati 27.000,00

41324201 concorsi, recuperi e rimborsi v/privati 5.000,00

41324202 concorsi, recuperi e rimborsi v/privati - Recupero mensa 17.000,00

41324206 concorsi, recuperi e rimborsi v/ altri Enti Pubblici - (recupero AVIS etc ..) 5.000,00

A.5 Costi capitalizzati 100.000,00

A.S.A Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti / / [Costi Sterilizzati] 100.000,00

A.5.A.2 COsti capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato

I
100.000,00

41512001 Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato 100.000,00

8 Costi della produzione -22.378.663,25

B.1 Acquisti di beni -1.893.000,00

S.l.A Acquisti di beni sanitari -1.609.000,00

8.1.AA Materiali per la profilassi (vaccini) -1.000,00

52114001 Materiali per la profilassi animale ed altri presidi farmaceutici -1.000,00

8.1.A.5 Materiali diagnostici prodotti chimici -1.350.000,00

52115001 Materiali diagnostid prodotti chimid -1.350.000,00
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8.1.A.1O Materiali e Prodotti per uso veterinario ~_ -22(1':"() '.00
.~:;.

52111001 Materiali e prodotti per uso veterinario '\~-220.000 00 •~~.. !-:'\
, :t~jiii,H\~ ;.>

8.1.A.ll Altri beni e prodotti sanrtari -38.000,00

52111101 IAltri beni e prodotti sanitari. acquisto e mantenimento cavie -33.000,00

521111021 Altri beni e prodotti sanitari -5.000.00

B.l.B Acquisti di beni non sanitari -284.000,00

8.1.8.2 Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere -60.000,00

52122001 Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere -60.000,00

B.I.B.3 Combustibili, carburanti e lubrificanti -51.000.00

52123002 Carburanti e lubrificanti per autocarri -28.000,00

52123003 Carburanti e lubrificanti per automezzi -23.000,00

8.1.B.4 Supporti informatid e cancelleria -70.000,00

52124001 Supporti informatici e cancelleria -70.000,00

B.1.8.5 Materiale per la manutenzione -65.000.00

52125001 Materiali per manutenzione ordinaria -65.000,00

B.1.B.6 Altri beni non sanitari -38.000,00

52126001 Altri beni non sanitari - dispositivi per la protezione individuale e per la sicurezza -3.000,00

52126002 Altri beni non sanitari - confezionamento e imballo -20.000,00

52126003 Attri beni non sanitari - durevoli di importo pari o inferiore al valore minimo di inventariazione -10.000,00

52126009 Altri beni non sanitari -5.000,00

8.2 Acquisti di servizi -3.396.500,00

B.2.A Acquisti servizi sanitari -1.113.000,00

B.2.A.l3 Rimborsi, assegni e conbibuti sanitari -200.000,00

8.2.A.l3.6 Altri rimborsi, assegni e contributi

I
-200.000,00

52211369 Quote per partner ricerche e progetti speciali -200.000,00

8.2.A.14 Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie -870.000,00

B.2.A.14.2 Consulenze sanitarie e sociosanit. da Terzi - Altri enti pubblici -140.000,00

52213201 Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri Enti Pubblici -140.000,00

'.', l!
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\;,~p;V6.2.A.14.3 Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato ,-(;:, -3 ','
0(.;>" _ -if::

6.2.A.14.3.A Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato '''ii " I,UO

52214401 Consulenze sanitarie e socio sanitarie da privato I
-30.000,00

6.2.A.14.3.E Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area sanitaria I
-700.000,00

52214801 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area sanitaria - borse di studio -680.000,00

52214802 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area sanitaria - consulenze occasionali -10.000,00

522148031 Missioni collaborazioni e prestazioni di lavoro -area sanitaria - borse di studio -10.000,00

6.2.A.15 Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria -43.000,00

6.2.A.15.2 Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Altri enti -40.000,00

52215001 Altri servo sanjsocios.da pubblico VjAsI-AO.IRCCS.Polic.UmbriajMarche-medidna preventiva e

1

-40.000,00
esami

6.2.A.15.4 Altri servizi sanitari da privato -3.000,00

52215102 Altri servizi sanitari da privato - esami -3.000,00

8.2.8 Acquisti di servizi non sanitari -2.283.500,00

6.2.6.1 Servizi non sanitari -2.039.500,00

6.2.6.1.1 lavanderia

1

-8.000,00

52221101 spese per servizio lavanderia -8.000,00

6.2.6.1.2 I Pulizia -140.000,00

52221251 spese per servizio pulizia, derattizzazione e disinfestazionie -140.000,00

6.2.6.1.3 Mensa -110.000,00

52221351 spese per servizo mensa e buoni pasto -110.000,00

6.2.6.1.4 Riscaldamento -200.000,00

52221401 spese per il servizio di riscaldamento e condizionamento -200.000,00

6.2.6.1.5 Elaborazione dati -10.000,00

52221501 Spese per servizi di elaborazione dati -10.000,00

6.2.6.1.6 Servizi trasporti (non sanitari) -40.000,00

52221601 Servizi trasporti, traslochi e facchinaggio -40.000,00

6.2.6.1.7 Smalti mento rifiuti I
-175.000,00

52221701 Servizio smalti mento rifiuti -175.000,00
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Utenze telefoniche
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52221001 Utenze acqua

52221002 Utenze gas

52221009 Altre utenze

6.2.6.1.11 Premi di assicurazione

6.2. 6.1.11.A Premi di assicurazione - R.e. Professionale

52221191 Premi di assicurazione - R.e. Professionale

6.2.6.1.11.6 Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi

52221291 Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi

18/11/2010 12:16

6.2.6.1.6

6.2.6.1.9

6.2.6.1.10

6.2.6.1.12

6.2.6.1.12.6

6.2.6.1.12.C

Esercizio 2011- DICEMBRE BIL EC. PRE

52221801 Utenze telefoniche e reti di trasmissione dati

52221802 Utenze e telefonia mobile

Utenze elettricita'

52221901 Utenze elettricità

Altre utenze

Altri servizi non sanitari

Altri servizi non sanitari da pubblico

52221221 Spese per pubblicazione di bandi ed inserzioni da pubblico

52221229 Altri servizi non sanitari da pubblico

Altri servizi non sanitari da privato

52221301 servizio di vigilanza

52221302 Servizio di abbonamento a riviste

52221303 Servizio postale

52221304 Rimborso spese viaggio, soggiorno personale dipendente - Comparto

522213051 Rimborso spese viaggio, soggiorno personale dipendente - Dirigenza

52221306 Spese per pubblicazione di bandi ed inserzioni da privato

52221307 Stampa e rilegature da privato

52221309 Spese di rappresentanza

52221310 Spese per Sistema Qualità

1ST ZOOPROFllATTlCO SPERIMENTALE U. E M.

-10.000.00

-340.000.00

-340.000,00

-72.000,00

I
-35.000,00

-35.000,00

-2.000,00

-58.000,00

-10.000,00

-10.000,00

-48.000,00

-48.000,00

-756.500.00

-4.000,00

-2.000,00

-2.000,00

-752.500,00

-4.000,00

-120.000,00

-15.000,00

-30.000,00

-110.000,00

-15.000,00

-20.000,00

-1.000,00

-25.000.00
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52221311 Altri servizi non sanitari appaltati a privato \ . ---38é..ooo \W !
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52221312 Costi per l'organizzazione ed il coordinamento dei progetti di ricerca ~~#. -PfR\Jì!I~e ,00

52221399 Spese per servizio di Tesoreria -1.500,00

52221400 Spese per tenuta c.c.P. -1.000,00

6,2,6,2 Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie -70.000,00

6,2,6.2,2 Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri enti pubblid -20.000,00

52222315 Conslulenze non sanitarie da altri Enti Pubblici -20.000,00

6.2.6.2.3 Consulenze, Collaborazioni, Intertnale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato -50.000,00

6,2,6,2,3,A Consulenze non sanitarie da privato -50.000,00

52222301 Consulenze tecniche/professionali da privato -40.000,00

52222302 Consulenze amministrative/fiscali da privato

I
-5.000,00

52222303 Consulenze legali da privato -5.000,00

6,2,6.3 formazione (estemalizzata e non) -174.000,00

6.2.6.3.1 fOmlazione (estemalizzata e non) da pubblico -37.000,00

52223101 fOmlazione acquistata da enti pubblici -10.000,00

52223102 Costi per l'organizzazione di corsi aziendali rivolti a personale interno -27.000,00

6,2.6.3.2 formazione (esternalizzata e non) da privato -137.000,00

52223201 formazione acquistata da privati -49.000,00

52223202 Costi per ['organizzazione di corsi aziendali rivolti a personale interno -16.000,00

522232031 Costi per l'organizzazione di attività fOmlative, congressi, convegni e mostre -72.000,00

B.3 Manutenzione e riparazione (ordinaria estemalizzata) -624.000,00

8.3.A Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze -100.000,00

52310001 Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze -100.000,00

8.3.8 Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine
I

-15.000,00

52320001 Manutenzione e riparazione ai mobili, macchine d'ufficio e attrezzature infomlatiche -15.000,00

8.3.C Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie -480.000,00

52330001 Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-sdentifico sanitarie -480.000,00

8.3.0 Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non) -26.000,00
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52340001 Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi ~-6000,00 ~

,i'tfì'll'w . '
52340002 Manutenzione e riparazione per la manut. di autocarri -20,000,00

8.3.E Altre manutenzioni e riparazioni -3.000,00

52350001 Altre manutenzioni e riparazioni -3.000,00

8.4 Godimento di beni di terzi -295.000,00

8.4.A Affitti passivi -5.000,00

52410001 Affittì passivi - per sale, stand per convegni -5.000,00

8.4.8 Canoni di noleggio

I
-260.000,00

BA.B.l Canoni di noleggio - area sanitaria -110.000,00

52421001 Canoni di noleggio - area sanitaria - apparecchiature scientifiche -60.000,00

52421002 Canoni di noleggio - area sanitaria - canone annuale di licenze software -50.000,00

BA.B.2 Canoni di noleggio - area non sanitaria
I

-150.000,00

52422001 Canoni di noleggio - automezzi -40.000,00

52422002 Canoni di noleggio ~ autocarri
I

-5.000,00

52422003 Canoni di noleggio ~ macchine da uffido

I
-15.000,00

52422004 Canoni di noleggio - area non sanitaria - canone annuale di licenza d'uso -90.000,00

8.4.C canoni di leasing -30.000,00

BA.C.I Canoni di leasing - area sanitaria -30.000,00

52431002 Canoni di leasing finanziario - area sanitaria - apparecchiature scientifiche I -30.000,00

Totale Costo del Personale -13.365.711,67

8.5 Personale del ruolo sanitario -7.520.349,00

8.5.A Costo del personale dirigente ruolo sanitario -6.103.500,00

B.5.A.l Costo del personale dirigente medico -4.538.500,00

52511001 Costo del personale dirigente medico veterinario - competenze fisse -2.670.000,00

52511002 Costo del personale dirigente medico veterinario - competenze accessorie -785.000,00

52511003 Costo del personale dirigente medico veterinario - retribuzione di risultato I
-52.000,00

52511004 Costo del personale dirigente medico veterinario - straordinario I
-61.500,00

52511005 Costo del personale dirigente medico veterinario - oneri sociali - previdenziali ed assicurativi -970.000,00

18/11/2010 12:16 1ST ZOOPROAlAffiCO SPERIMENTALEU. E M. Pagina 7 di 12



Conto Economico

8.5.A.2

B.5.B

B.7

B.7.A

B.7.B

B.8

B.B.A

Esercizio 2011- DICEMBRE BIL EC. PRE

Costo del personale dirigente non medico

52512001 Costo del personale dirigente non medico - competenze fisse

52512002 Costo del personale dirigente non medico - competenze accessorie

52512003 Costo del personale dirigente non medico - retribuzione di risultato

52512004 Costo del personale dirigente non medico - straordinario

52512005 Costo del personale dirigente non medico - oneri sadali - previdenzialj ed assicurativi

Costo del personale comparto ruolo sanitario

52520001 Costo del personale comparto ruolo sanitario - competenze fisse

52520002 Costo del personale comparto ruolo sanitario - competenze accessorie

52520003 Costo del personale comparto ruolo sanitario - produttività

52520004 Costo del personale comparto ruolo sanitario - straordinario

52520005 Costo del personale comparto ruolo sanitario - oneri sociali - previdenziali ed assicurativi

Personale del ruolo tecnico

Costo del personale dirigente ruolo tecnico

52710001 Costo del personale dirigente ruolo tecnico- competenze fisse

52710002 Costo del personale dirigente ruolo tecnico - competenze accessorie

52710003 Costo del personale dirigente ruolo tecnico - retribuzione di risultato

52710005 Costo del personale dirigente ruolo tecnico- oneri sociali - previdenziali ed assicurativi

Costo del personale comparto ruolo tecnico

52720001 Costo del personale comparto ruolo tecnico- competenze fisse

52720002 Costo del personale comparto ruolo tecnico - competenze accessorie

52720003 Costo del personale comparto ruolo tecnico - produttività

52720004 Costo del personale comparto ruolo tecnico - straordinario

52720005 Costo del personale comparto ruolo tecnico - oneri sociali - previdenziali ed assicurativi

Personale del ruolo amministrativo

Costo del personale dirigente ruolo amministrativo

52810001 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo- competenze fisse

52810002 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - competenze accessorie

-211.000,00

-17.000,00

-15.000,00

-342.000,00

-1.416.849,00

-973.000,00

-70.000,00

-63.000,00

-7.000,00

-303.849,00

-3.571.657.37

-70.907.37

-52.000,00

-2.001,00

-1.700,00

-15.206,37

-3.500.750,00

-2.370.000,00

-205.000,00

-157.000,00

-18.000,00

-750.750,00

-2.273.705,30

-731.975,00

-489.000,00

-56.000,00
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52810003 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - retribuzione di risultato

52810005 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - oneri sociali - previdenziali ed assicurativi

Conto Economico Esercizio 2011- D/CEMBRE B/L EC. PRE

B.B.B

8.9

B.9.A

B.9.C

B.9.C1

B.9.C.2

8.10

B.10.D

Costo del personale comparto ruolo amministrativo

52820001 Costo del personale comparto ruolo amministrativQ- competenze fisse

528200021 Costo del personale comparto ruolo amministrativo - competenze accessorie

52820003 Costo del personale comparto ruolo amministrativo - produttività

52820004 Costo del personale comparto ruolo amministrativo - straordinario

52820005 Costo del personale comparto ruolo amministrativo - oneri sociali - previdenziali ed assicurativi

IOneri diversi di gestione
Imposte e tasse (esduso lrap e lres)

52910001 Imposta di bollo

52910002 Tasse rifiuti

52910003 I.c.I.

529100041 NA Indetraibile per pro-quota acquisti Istituzionali

52910009 Altre imposte e tasse

Altri oneri diversi di gestione

Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale

52931001 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi

52931002 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Collegio dei Revisori

52931003 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Consiglio dì Amministrazione

52931004 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Nucleo di Valutazione

Altri oneri diversi di gestione

52932001 Spese per patrocini legali

52932002 Spese per Commissioni Collegi TeOlid

52932003 Spese per multe e ammende e altri oneri amministrativi

Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali

Ammortamenti altre immobilizzazioni immateriali

52104001 Ammortamenti altre immobilizzazioni immateriali

-1.541.730,30

-920.000,00

-211.000.00

-72.000,00

-8.100,00

-330.630,30

-1.720.435.00

-870.750.00

-1.500,00

-13.000.00

-1.250,00

-850.000.00

-5.000,00

-849685.00

-817.685.00

-518.102.00

-65.752,00

-190.000,00

-43.831,00

-32.000.00

-25.000,00

-6.000,00

-1.000,00

-50.000,00

-50.000.00

-50.000,00
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Totale Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali \~r;""'c.t;IlM, ' 00 i-7
".1!,.

8.11 Ammortamento dei fabbricati 'X""4GlJ.mO~""',,~:-,,*,\., '

8.11.8 Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) -400,000,00

52112901 Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibilì) -400,000.00

8.12 Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali I -424,000,00

8.12.8 Ammortamenti impianti, macchinar; attrezzature sanitarie ordinarie -130.000,00

521229011 Ammortamenti impianti, macchinari attrezzature sanitarie ordinarie -130.000,00

8.12.C Ammortamenti attrezzature sanitarie alta tecnologia -180.000,00

52123901 Ammortamenti attrezzature sanitarie ALTA TECNOLOGIA -180.000,00

8.12.0 Ammortamenti mobili e arredi -20.000,00

52124901 Ammortamenti mobili e arredi -20.000,00

8.1ZE Ammortamenti automezzi -36.000,00

52125901 Ammortamenti automezzi -36.000,00

8.12.F Ammortamenti altri beni materiali

I
-58.000,00

52126901 Ammortamenti infonnatica, audiovisivi e macchine da uffido -40.000,00

52126999 Ammortamenti altri beni materiali -18.000,00

8.13 Svalutazione dei crediti -30.000,00

52130001 Accantonamento per svalutazione crediti -30.000,00

8.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio -180.016,58

8.15.A Accantonamenti per rischi -150.016,58

8.15.A.l Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali -150.016,58

52151101 Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali I -150.016,58

8.15.C Altri accantonamenti -30000,00

8,15,C.5 Acc. Rinnovi contratt,: - comparto -30.000,00

52153505 Acc. Oneri per personale in quiescenza -30.000,00

C Proventi e oneri finanziari -48.600,00

C.l Interessi attivi 2.500,00

C.l.A Interessi attivi su e/tesoreria 2.000,00
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'"\[ Y"'2i 200~iOo53110001 Interessi attivi su C/c Istituto Cassiere .~..'-\ •.•.••.•..

C.l.C Altri interessi attivi '.'" --,.'\~} , :>~OO,OO
1"- UnlA ,." /"',-!:.,rU • - ~~/

53130001 Interessi attivi su crediti cartolarizzati
I

500,00

C.3 Interessi passivi -43.000,00

C.3.B Interessi passivi su mutui -42.000,00

53320001 Interessi passivi a cassa depositi e prestiti - Gestione CDP SpA -42.000,00

C.3.C Altri interessi passivi -1.000,00

53330001 Interessi passivi v/fornitori -1.000,00

C.4 Altri oneri -8.100,00

C.4.A Altri oneri finanziari -8.000,00

53410001 RIBASSIEDABBUONIPASSIVI -1.000,00

53410002 Spese di incasso -7.000,00

C.4.B Perdite su cambi -100,00

53420001 Perdite su cambi -100,00

D Rettifiche di valore di attivita' finanziarie 0,00

E Proventi e oneri sb"aordinari I
-18.000,00

E.l Proventi straordinari 2.000,00

£.l.B Altri proventi straordinari 2.000,00

E.1.B.4 Altri proventi straordinari 2.000,00

55124001 proventi per installazione distributori automatid cafte e bevande 2.000,00

E.2 Oneri straordinari -20.000,00

£.2.B Altri oneri straordinari I -20.000,00

E.l.B.l Oneri da cause civili -10.000,00

55222001 Oneri da cause dviii -10.000,00

E.l.B.5 Altri oneri straordinari -10.000,00

55225001 Altri oneri straordinari -10.000,00

Risultato prima delle imposte CA- B +/- C +/- D +/- El 1.098.000,00

y Imposte e tasse -1.098.000,00

18/11/2010 12:16 1STZOOPROFILATTICOSPERIMENTALEU. E M. Pagina 11 di 12
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59110001 IRAP relativa a personale dipendente - Umbria

I
'';a~S1lGe:60

59110002 lRAP relativa a personale dipendente - Marche -215.000,00

Y.l.B IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente -155.000,00

59120001 IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente - Umbria -130.000,00

59120002 lRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente - Marche -25.000,00

Y.2 IRES -8.000,00

Y.2.A IRES su attivita' istituzionale -8.000,00

59210001 IRES su attività istituzionali -8.000,00

Y,3 Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) -35.000,00

59230001 Accantonamento a f,do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) -35.000,00

RISULTATO DI ESERCIZIO 0,00

18/11/2010 12:16 1ST ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE U. E M. Pagina 12 di 12
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BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE
2011-2013 ~t- 1~ •.~

tI-t) \Cl

I BILANCIO ECONOMICOPREVENTIVO I I 2011 I 2012 I ',' .:,2013 \ '";;-
COMPONENTI POSITIVI \ ':.).. """'" •.>,,,

A.l Contributi in e/esercizio ( 21.849.76],25 21.950.000,00 ì~:"9'!-0oo.OO o::!>
---"lj: •...

A.2 Proventi e ricavi diversi ( 1.566.500,00 1.600.000,00 1.~JlOO;1l0 !G,\r. ~
A.3 Concorsi, recuperi e rimborsi per attivita' tipiche ( 27.000,00 25.000,00 25.000:O~

A.5 Costi capitalizzati ( 100.000,00 100.000,00 100.000,DO

AI::::,,, d1li ,llibTOTALtVALORE OELLAiPRODUZIONE € :S23.54~;263,25 23.675.000,00 23'.725.000,00
.

COMPONENTI NEGATIVI
B.l Acquisti di beni ( -1.89].000,00 -1.950,000,00 -1.985.000,00

B.2 Acquisti di servizi ( -3.396.500,00 -3.400,000,00 -3.420.000,00

B.3 Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) ( -624.000,00 -650.000,00 ' -660.000,00

B.4 Godimento di beni di terzi ( -295.000,00 -295.000,00 -300,000,00

TOTALE CONSUMI'INTERMEDI ' ':',i',. ' ""~2 0--:-:: € =-6.208.500,00 -6.295,000,00 -6.365.000,00

B.5.A.l Costo del personale dirigente medico ( .4.538.500,00 -4.538.500,00 -4.538.500,00

B.5.A.Z Costo del personale dirigente non medico ( -1.565.000,00 -1.565.000,00 -1.565.000,00

B.7.A Costo del personale dirigente ruolo tecnico ( -70.907,37 .70.907,00 -70.907,00

B.B.A Costo deL personale dirigente ruolo amministrativo ( -731.975,00 -731.975,00 '731.975,00

TOTALE COSTO PERSONALE DIRIGENTE € -6.906.382,37 -6.906.382,00 -6.906.382,00

B.5.B Costo del personale comparto ruolo sanitario ( .1.416.849,00 -1.416.849,00 -1.416.849,00

B.7.B Costo del personale comparto ruolo tecnico ( -3.500.750,00 .3.500.750,00 -3.500.750,00

B.8.B Costo de! personale comparto ruoLo amministrativo ( -1.541.730,30 .1.541.730,00 -1.541.730,00

TOTALE COSTO COMPARTO € -6.459.329,30 -6.459.329,00 -6.459.329,00

TOTALE COSTOOR PERSONALE ", . ~-.' € )'1:3'365_711;67 ,-13.365.711,00 -13:365.7J1;00

B.9.A Imposte e tasse (escLuso Irap e tres) ( -870.750,00 -880.000,00 -880.000,00

B.9.C.1 Altri oneri diversi di gestione. organi istituzionali ( -817.685,00 -818.000,00 -818.000,00

B.9.C2 Altri oneri diversi di gestione ( -32.000,00 -35_000,00 -35.000,00

TOTALE ONERI DIVERSIDI GESTlONEi' .:'S', -;i@, € ''''-1.729A35,00 , -1.733.000,00 .'.un.ooo,OO

B.l0 Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali ( -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00

B_11 Ammortamento dei fabbricati ( -400.000,00 -450.000,00 -450.000,00

B.12 Ammortamenti delle aLtre immobilizzazioni materiali ( -424.000,00 -430.000,00 -430.000,00

TOTALE AMMORTAMENTI' ,;~., '.' .";_.: € , -874.000,00 -930.000,00 ';-930.000;00

B.13 Svalutazione dei crediti ( -30.000,00 .30_000,00 .30.000,00

B.15.A Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali ( -150.016,58 -128.789,00 -109.789,00

B.15.C Ace. Oneri per personaLe in quiescenza ( -30.000,00 -25.000,00 -25.000,00

TOTALE ACCANTONAMENTI? f:fE:::" ,;;3;' ~:,:; €I:;p -210.016,58 '18).789,00 .,0164.7B9,00

B "":'''::0' ~. ;.;'f,TOTALE COSTO'DElLA'PRODUZIONE '-22.378,663;25 -22"507.500,00 -22.558,500,00

PROVENTI EDONERI FINANZIARI
Cl Interessi attivi ( 2.500,00 2.000,00 2.000,00

C3 Interessi passivi ( -43.000,00 .40.000,00 -]9.000,00

C.4 Altri oneri ( -8.100,00 -8.500,00 -8.500,00

TOTALE PROVENTI EOONERI FINANZIARI ;;0::- ~~, €h . -48,600,00 ;:'46.500.00 ill'~45.500,OO
PROVENTI EDONERI STRAORDINARI

E.l Proventi straordinari (T 2.000,00 2.000,00 2.000,00

E.2 ALtri oneri straordinari (T -20.000,00 -25.000,00 -25.000,00

PROVENTlEO ONERI STRAORDINARI'," ," ..é,' ,,1$0/ ,lB.OOO,OO ,- '23:000,00 ~~23;000, 00

$0T; YlliY. ""?~; RISULTATO ~RIMA DEllE IMPOSTE . 1.098'000,00 . 1'.098.000,00 1.098.000,00

Y.l IRAP ( -1.055.000,00 -1.055.000,00 -1.055.000,00

Y.2 IRES ( -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00

Y.3 Accantonamento a f.do Imposte (Accertamenti, condoni, ece.) ( -]5.000,00 -]5.000,00 -]5.000,00

IMPOSTE ETASSE
....

:i~~",7:' .~ "[:gi;ty c'", € ~~.'';098.000,00 iO: -1.098.000,00' -1.098.000;00..- :,,0$i:: :",L .- RISULTATO DI ESERCIZIO Le:- ._0;°9 ' '21',; O,QO ,f:fE::. 0,00
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ARtA AMMINISTRATIVA
Settore TecJlico

Logistic() {! Patrimollio

Istituto Zoopwfilatlico Sperimentale dell'Umbria e delle
M,lI'che

Perugia, li 30 settembre 2010

c/o

IZSUM - Istituto 1,oolll"ofilattit'o
SI)(>riIUNltal(' dd1' l' !illiria (' I1E'11('

:\'lan~h{'
Prot.N. 0015713 I A
0.la:30/09/2010 CI.ss:VlII.2

I

c/o

c/o

c/o

al Direttore Amministrativo del I'Istituto
Dott. Vinicio Zarletti
Sede

al Direttore Sanitario dell'Istituto
Dott. Telemaco Cenci
Sede

al Responsabile del S.E.F. dell'Istituto
Juna Benucei
Sede

Oggetto: programma friennale dei lavori pubblici 20ll/2013 ed elenco annuale 20ll

(Titolo VIIl - Cl. 2)

Come ogni anno l'Istituto deve avviare la procedura per la predisposizione del Programma

triemlale delle Opere Pubbliche e l'Elenco annuale dei lavori pubblici al fine di approvarlo in

concomitanza del bilancio di previsione.

Si tratta di una attività, disciplinata dall'articolo 128 del D.Lgs. 163/06 e sS.l1lm.ii. e dal D.M. 9

Giugno 2005, che investe sia gli organi tecnici sia quelJi politici in uno sforzo comune diretto a

programmare l'attività dell'ente con particolare riguardo agli investimenti e, specificatamente, a quei

lavori di maggiore interesse per l'attività istituzionale, senza comunque trascurare le opere avviate e

non ancora completate.

La programmazione triennale e, di conseguenza, quelJa annuale, sono circoscritti

esclusivamente alJe opere d'importo superiore a 100.000 euro tralasciando, quindi, tutti quei lavori

di manutenzione o di nuova realizzazione che, nonostante rivestano notevole importanza nella

programmazione degli investimenti e nell'utilizzo delJe risorse disponibili, non vengono presI 111

considerazione nelle schede ministeriali.
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In continuità con il prol!ramma triennale 201012012. anche il programma triennl~.dclle '. S!., . \'?~ "'I
per gli atmi 2011/2013 è stato redatto tenendo in considerazione il quadro dei biSoglr;_:~>le,~Sigenz:e.>:j~

dell'Istituto espresse negli anni precedenti. "<::C:Li2::~/

È stato quindi considerato come base il programma adottato con la deliberazione del Consiglio

di amministrazione n. 16 del 27 novembre 2009, in quanto la programmazione attuale non presenta

modifiche rispetto agli interventi previsti ed agli aspetti di qU3ntificazione degli investimenti e della

tipologia degli stessi.

Il metodo di lavoro seguito nella costruzione dei modelli per la definizione del complesso di

opere da realizzare nel triennio 2011/2013 è stato sviluppato partendo dalla puntuale ricognizione

dello stato attuale della definizione dell'attuale piano, dello stato di realizzazione dei lavori e

procedendo. quindi. alla definizione del nuovo programma attraverso un aggiornamento

dcll'elaborazione già adottata.

Seguendo l'impostazione voluta dal legislatore, è stata seguita una modalità di programmazione

che ricalca, come accennato in precedenza, la soluzione proposta dalla normativa di settore e che

può essere ripartita in tre fasi:

,;' l'analisi generale dei bisogni

,;' l'atlalisi delle risorse disponibili;

,;' l'analisi delle modalità di soddisfacimento di detti bisogni attraverso i lavori pubblici.

Per la redazione del presente programma triennale delle OO.PP. vengono utilizzate le schede

allegate al citato decreto ministeriale di cui si forniscono, di seguito, alcune specificazioni sulle

modalità di costruzione e di lettura dei dati in esse ricomprese_

Scheda I

La scheda evidenzia !'insieme delle risorse finanziarie reperibili dall'ente per il finanziamento del

programma e propone tanto il riepilogo degli aspetti finanziari della gestione quanto la

rappresentazione complessiva delle politiche di raccolta delle risorse dell'ente.

Per ciascuna riga e cololma sono riportate le somme a disposizione dell 'amministrazione per il

finanziamento degli investimenti nel triennio considerato.

2
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Questa scheda riveste una particolare importanza in quanto può essere letta si'l ~ome v ~\

finanziario di bilancio sia come sintesi riepilogati va delle fonti di finanziamento ~~9~~ a J!/
realizzazione del programma. \,. A,. ~"f-i.•..~~..-_.,i;'.

Si è proceduto alla sua compilazione attraverso un'aggregazione dei valori richiesti per ciascuna

opera. effettuando. al termine di detto processo. un confronto con la capacità di investimento in

senso lato dell'amministrazione.

Attraverso la ricognizione delle "disponibilità finanziat'ie" nel tricnnio. l'Amministrazione

quantiJìca la capacità di spesa ed il budget da destinare alla realizzazione di opere pubbliche. ovvero

definisce l'entità delle somme da iscrivere nel bilancio annuale e pluriennale necessarie al

persegui mento degl i obiettivi infrastrutturali previsti.

In particolare. la ricognizione è stata effettuata tenendo conto delle indicazioni legislative ed ha

riguardato:

LE ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE

Si tratta di entrate derivanti da trasferimenti e/o contributi da altri enti. quali lo Stato. la Regione. la

Provincia. la Comunità Montana. etc .• la cui destinazione è vincolata al finanziamento di lavori

aventi particolare natura o finalità.

Riferendoci al nostro ente. detta voce nel triennio è pari zero euro.

LE ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO
La voce raccoglie le entrate acquisite a seguito di contrazione di prestiti con istituti mutuanti.

Questa forma di finanziamento riveste, ancora oggi. una delle fonti finanziarie cui maggiormente si

ricorre per la copertura di un investimento pubblico.

Riferendoci al nostro ente. detta voce nel trielU1io è pari a zero euro.

LE ENTRATE A CQUISITE O A CQUISIBILJ MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVA TI

Si tratta di entrate individuate per il finanziamento delle opere suscettibili di gestione economica. Ai

sensi della normativa vigente. infatti. le Amministrazioni verificano la possibilità di fare ricorso

alJ'affidamento in concessione di costruzione e gestione o a procedure di project-financing (mi!.

153 e seguenti del Decreto Legislativo ]2 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche cd

integrazi on i).

Riferendoci al nostro ente. detta voce nel triennio è pari a zero euro.

LE ENTRATE ACQUISIBILI MEDIANTE TRASFERIMloiVTO DI IMMOBILI

E' facoltà degli enti aggi udicatori cedere in proprietà o in diritto di godimento beni immobili nella

propria disponibilità ovvero che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, a titolo di

prezzo e quale diretto corrispettivo ali' appaltatore per l' esecuzione di lavori pubblici, 31 senSI

3



Riferendoci al nostro ente, detta voce nel triennio è pari a zcro curo.

dell'art. 53, comma 6 del

integrazioni.

CL! STANZJAMENTI DJ BJLANClO
La voce raccoglie le entrate in capo all'ente aventi sia specifica destinazionc nonché da cventuali

avanzi di amministrazione già accertati (residui attivi).

Riferendoci al nostro ente, detta vocc è pari a 330.000,00

ALTRE DJSPONIBILJTA. FiNANZIARlE NON COMPRESE NEI PRECEDENTI CASI

Si tratta di entratc derivanti dall'alicnazione dirctta dci patrimonio immobiliarc dimcsso di proprictà

dell'entc ovvero inserito in piani di riqualificazione urbanistica (Piani Integrati di Intervento ai sensi

dclle Leggi Regionali ]2 aprile] 999, n. 9 e Il marzo 2005, n. 12), finalizzate alla realizzazione

dirctta eJo indiretta di opere e lavori pubblici.

Riferendoci al nostro ente. detta voce nel triennio è pari a zero euro.

Scheda 2

Nella scheda è riportata per ogni singolo intervento, oltre alla sua identificazione (n., codice istat,

codice interno, tipo10gia e categoria), l'articolazione finanziaria nel triennio con l'eventuale

indicazione dell'immobile ceduto come corrispettivo o l'apporto di capitale privato.

Scheda 2B

Nella scheda sono elencati singolarmente i beni immobili da cedere a titolo di prezzo, quale dirctto

corrispettivo all'appaltatore per l'esecuzione di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 53, comma 6 del

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. J 63 e successive modifiche ed integrazioni.

Rifercndoci al nostro ente la scheda non è da compilare.

Scheda 3

La scheda 3, infine, riporta l'Elenco Annuale delle opere che trovano iscrizione nel bilancio di

prcvisione per l'anno 20 l I. In pmiicolare, si tratta di un documento di analisi del programma

tricnnale nel qualc è specificato per ciascuna opera:

- l'evcntuale codice dell' amministrazione;

- il Codice Unico di intervento assegnato dall'applicativo on-line;

- la descrizione di ciascuna opera;

_ il Rcsponsabilc del Procedimento nominato ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006 e S.111.i.;

4



- la conformità urbanistica e ambientale;

-l'importo dell'intervento;

- la finahtà dell'intervento;

- iI grado d i priorità;

- lo stato dellivelJo di progettazione;

_ i tempi stimati di esecuzione (trimestre/anno di inizio lavori e trimestre/anno di fine lavori).

Si puntualizza, comunque, che !'istituto delJa programmazione è uno strumento flessibile che

può essere soggetto a revisione al fine di iill' fronte, attraverso integrazioni ecl aggiornamenti, alJe

nuove esigenze, non preventivabili in sede di prima costruzione.

IL DIRIGENTE D~~:~J1~~f~~.BENIE SERVIZI
Dott:~~ ~ella

Allegati

~ schede programma triennale ed elenco annuale

5



SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2011/2013

DELL'AMMINISTRAZIONE ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE UMBRIA E MARCHE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

Arco temporale di validità del programma

TIPOLOGIE DIVERSE Disponibilità Finanziaria
Importo Totale

Primo anno Secondo anno Terzo anno

Entrate aventi destinazione vincolata per legge 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimento di immobile ex art. 19, c 5-ter L n. 109/94 0,00 0,00 0,00 0,00

Stanziamenti di bilancio (avanzo di amministrazione) 330.000,00 1000.000,00 0,00 1.330.000,00

Altro (1) 0,00 0,00 0,00 0,00

Totali 330.000,00 1.000.000,00 0,00 1.330.000,00

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
Dott. Silvano Severini

(1) compresa cessione di immobili
~.~.,/':~':-I'\'\Ò: 4v i";~<~\
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SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2011/2013

DELL'AMMINISTRAZIONE ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE UMBRIA E MARCHE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

n. Cod. int. CODICE ISTAT Tipologia Categoria DESCRIZIONE STIMA COSTI DEL PROGRAMMA Cessione immobili Apporto di capitale privato
prog. Amm.ne (3) (3) DELL'INTERVENTO SECONDO TERZO TIPOLOGIA(1) (2) Reg. Provo Com. PRIMOANNO ANNO ANNO SIN (4) IMPORTO (5)

Rifacimento tetto edificio
1 010 054 039 04 A0530 "Virologia" sede di 190.000,00 0,00 0,00 N 0,00

Perugia

2 010 054 039 04 A0530 Rifacimento tetto edificio 140.000,00 0,00 0,00 N 0,00
"Chimica" sede di Perugia

3 011 042 002 04 A5330 Ristrutturazione edificio 0,00 1.000.000,00 0,00 N 0,00storico Sezione di Ancona

Totale 330,000,00 1.000,000,00 0,00 0,00

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
Dott. Silvano Severini

(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.
(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
(3) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
(4) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 19 comma 5-ter della legge 109/94 e s,m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a
favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B,
(5) Vedi Tabella 3.



SCHEDA 2B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2011/2013

DELL'AMMINISTRAZIONE ISTITUTO ZOOPROFILATIICO SPERIMENTALE UMBRIA E MARCHE

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE EX ART. 19, COMMA 5, LEGGE 109/94 E SS.MM.II.

Riferimento
intervento DESCRIZIONE IMMOBILE

Solo diritto di
Arco temporale di validità del programma

(1) superficie
Piena proprietà

10 anno 2° anno 3° anno

0,00 0,00 0,00

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
Dott. Silvano Severini

-~"""'Q ' .",..,;\c\.1' "}j" l <"',••,.: •.••.•••••.,lf'k~("'" '.'\r.' \
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~ r. .

f";;" "'~""'" f

\,~\" ,:':~~"~,Jj
, "4- o,. /
"'\ .)~?NE!-~~~"~~~Y



SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2011/2013

DELL'AMMINISTRAZIONE ISTITUTO ZOOPROFILATIICO SPERIMENTALE UMBRIA E MARCHE

ELENCO ANNUALE

Codice RESPONSABILE
Conformità Tempi di esecuzione

Cod. int. unico DESCRIZIONE Importo Importo Finalità Stato
Amm.ne inlerve DELL'INTERVENTO DEL annualità totale dei (3)

progettazione TRIMIANNO TRIMIANNO
(1) PROCEDIMENTO lavori Urb (SIN)

Amb (5) INIZIO FINE
nlo (2) (SIN) LAVORI LAVORI

Rifacimento tetto edificio
"Virologia" sede di Mencarelli Andrea 190.000,00 0,00 MIS PD 2011 2011
Perugia

Rifacimento tetto edifico
"Chimica" sede di Mencarelli Andrea 140.000,00 0,00 MIS PD 2011 2011
Perugia

Totale 330.000,00 0,00

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
0011. Silvano Severi"i

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
(4) Vedi art. 14 comma 3 della legge 109/94 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima
priorità).
(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.
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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELL'ISTITUTO

ZOOl'ROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE DEL

GIORNO 26NOVEMBRE~201"042-
ZOIO; ,

Il giorno 26 novembre ~7àIte ore 9,30 presso la Sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale

dell'Umbria e delle Marche - Via G, Salvemini n, I - Perugia - si è riunito il Collegio dei Revisori,

a seguito di autoconvocazione,

Risultano presenti i componenti, Dott.ssa Nadia Palmeri e il Dott. Alfredo Ricci.

Assente giustificato il Presidente, Rag. Mario Passarini.

Il Collegio, in merito al proprio verbale del 14-21-22 ottobre 2010, ed in particolare alla parte in cui

si esprime in ordine alla ratifica della delibera del Direttore Generale n. 82 del 3 giugno 2010,

concernente" Rideterminazione budget assegnati all'Ufficio Gestione Beni e Servizi e variazione a

conti del bilancio economico preventivo - conto economico 2010", precisa che non esprimendo

osservazioni, intendeva esprimere parere favorevole.

Il Collegio prende in esame la proposta di delibera del Direttore Generale del 23 novembre 20 lOper

l'approvazione del preventivo economico relativo all'esercizio 2011 composto di:

a) Bilancio Economico Preventivo Annuale;

b) Bilancio Pluriennale di Previsione (economico);

c) Programma triennale dei lavori 2011-2013 ed elenco annuale degli stessi, ai sensi degli artI.

126 e 128 del D. Lgs. 16312006.

Si premette che:

a) l'Istituto, in attuazione del Decreto Legislativo n. 502/1992 e s.m.i. e della Legge Regionale

Umbria n. 5111995 e s.m.i. ha adottato dal 2010 il regime di contabilità economico

patrimonilae, sebbene, ad oggi, non è ancora definito completamente lo stato patrimoniale

ali' 111/20 lO che, pertanto, sarà oggetto di approvazione successiva;

b) nel nuovo regime contabile, al fine della redazione del nuovo plano dei conti e

dell'elaborazione del conto economico prevcntivo, sono stati presi quali riferimenti i

principi contabili di cUi alle delibere di Giunta Regionale Umbria n. 1574/2007, n.

1575/2007 e n. 436/2010;

c) tenuto conto della competenza gestionale del Direttore Generale, della definizione in itinere

dello stato patrimoniale all'I/1/2~elle problematiche connesse all'applicazione, nel
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pnmo periodo, della contabilità economico-patrimoniale e del controllo di gestione e, da

ultimo, della definizione del modello organizzativo dell 'lstituo, si prende atto del successivo

affidamento da parte del Direttore Generale dei budget settori ali riferiti agli specifici centri di

costo.

d) la proposta di deliberazione in esame, nel richiamare il comma 20, art. 6 D.~8/20IO,

convertito con L. 122/20 IO, motiva l'opportunità di non dare attuazione alle disposizioni

contenute nel medesimo art. 6 anche tenendo conto della mancata definizione, da parte delle

Regioni competenti, dei limiti e delle modalità applicative della norma in questione.

Esaminati i predetti documenti, il Collegio evidenzia che i ricavi ed i costi sono relativi ali' annualità

20J l, raccolgono tutte le entrate e le uscite (principio di universalità), e configurano un pareggio

economico con i seguenti impOlli:

ENTRATE:

I) Contributi in e/esercizio, comprendenti finanziamenti e assegnazioni annue da Stato

e Regioni Umbria e Marche per complessivi € 21.849.763,25;

2) Proventi e ricavi diversi, fra cui prevalentemente prestazioni sanitarie v/ASL, ncavI

da vendita vaccini e da altre attività a carattere commerciale, tutto per complessivi €

1.566.500,00;

3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche, per complessivi € 27.000,00;

4) Costi capitalizzati al fine di sterilizzare l'ammortamento di cespiti acquisiti con

contributi a destinazione specifica, per complessivi € 100.000,00.

USCITE:

A. Costi della produzione:

l) per acquisto di beni, sanitari e non, per complessivi € 1.893.000,00;

2) costi deIla produzione per l'acquisto di servizi da pubblico e da privato (sanitari e

non) per complessivi € 3.396.500,00;

3) costi per manutenzione e riparazione beni mobili e immobili, per complessivi €

624.000,00;

4) costi di godimento di beni di terzi per complessivi € 295.000,00;
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66/200

5) costi del personale, suddiviso m sanitario, professionale, tecnico e

amministrativo, per complessivi € 13.365.711,67;

6) oneri diversi di gestione, comprendenti IVA indetraibile per pro-rata, imposte e

tasse, escluse IRAP e IRES, indennità, rimborsi e oneri sociali per gli organi

direttivi, per complessivi € 1.720.435,00;

7) ammortamenti, per complessivi € 874.000,00;

8) svalutazione crediti generica, accantonamenti tipici, in prevalenza per cause civili

e oneri processuali, oneri per il personale in quiescenza, per complessivi €

210.016,58.

B. Proventi e oneri di natura finanziaria, fra cui è determinante la quota per interessi passivi

connessi alla realizzazione della sede di Tolentino (€ 42.000,00), complessivamente per

un saldo di costo pari a € 48.600,00.

C. Proventi e oneri straordinari, per un saldo di costo pari a € 18.000,00.

D. Imposte e tasse (TRES e IRAP) stimati in € 1.098.000,00.

Si determina, pertanto, un valore della produzione pari a € 1.164.600,00 destinato a coprire il saldo

delle partite finanziarie e straordinarie, nonché le imposte e tasse.

In virtù di ciò il preventivo economico non rileva utili o perdite, chiudendo, quindi, a pareggio.

Rispetto alle corrispondenti poste indicate nel preventivo economico 2010, il Collegio osserva

quanto segue:

• i ricavi subiscono complessivamente un lieve incremento dovuto, prevalentemente, al

contributi in conto esercizio;

• dal lato dei costi, i consumi intermedi presentano una complessiva riduzione determinta in

particolare da minori costi previsti per l'acquisto di servizi;

• le spese complessivamente previste per il personale dirigente e del comparto, pur tenendo

conto della proposta di modifica della dotazione organica deliberata e in attesa di

approvazione da parte della Regione Umbria, sono sostanzialmente in linea con le previsioni

dell'esercizio precedente, prevedendo uno scostamento in aumento di circa 0,4 punti

percentuali;

• nell'ambito degli oneri diversi di gestione si rileva un notevole aumento dovuto, m

prevalenza, alla previsione di LV.A. indetraibile che (come si evince dalla proposta di
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delibera) sarà rideterminata in relazione alla percentuale di Pro-rata calcolabile esclusivamente

dopo il termine dell'esercizio 2010.

Con particolare riferimento all'adozione della nuova metodologia contabile economICO

patrimoniale, il Collegio pone l'attenzione, in ordine alla necessaria predisposizione dello stato

patrimoniale al 1.1.2010, alla contestuale ridefinizione del registro dei cespiti, nonchè al

conseguente monitoraggio dei costi pluriennali oggetto di sterilizzazione (al fine della COlTetta

guantificazione voce "Costi Capitalizzati").

Inoltre si richiama l'attenzione al monitoraggio dei flussi di spesa che, durante la gestione,

dovranno essere rapportati all'effettivo verificarsi delle entrate.

Successivamente il Collegio esamina il prospetto economico 2011-2013 elaborato in forma

sintetica, che appare in linea con la previsione 20 II e in continuità con gli indirizzi esplicitati con il

programma triennale; al riguardo si osserva che i valori per i12012 e il 2013 sono stati incrementati

in considerazione del presunto aumento del costo della vita, tenendo anche conto dei

provvedimenti di contenimento della spesa pubblica e del blocco dei CCNL previsti dalla normativa

vigente.

Tutto quanto sopra considerato, il Collegio espnme parere favorevole all'approvazione del

preventivo economico 2011 da paIie del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

La riunione termina alle ore 15.30.

Letto, confem1ato e sottoscritto.
\

Il Componente: Dott.ssa Nadia Palmeri .1{~~$2.Q.1./'-
t.,---"/ .

Il Componente: Dott. Alfredo Ricci .-IL/ , . ~.
c::;~]~ C .. I./ - "-,/



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Delibera del Consiglio di Amministrazione

nO: 16 del: 30/11/2010

Il presente verbale di delibera viene pubblicato all' albo pretorio dell 'Istituto
il giorno: 3 O NOV 20m

per la durata di giorni 15.

Il Dirigente :

ESECUTIVIT A' 2 1. un;. lUllI

Perugia,
3 O NOV. 2010

Il Dirigente: a' //,IV/L--'/ t/

Attestato di conformità all' originale

La presente copia è conforme all'originale esistente presso l'ufficio~ _
composta da nO pagine.

Il Dirigente: _

Trasmissione: prot. n. 19397/P del 1/12/2010

Giunta Regionale Umbria e Marche approvazione atto n. 1929 del
20/12/2010 Giunta REgione Umbria

X:lPerugia\Affari Legali e Negoziali\conisiglidiamministrazionel20l O\cda 30 novembre 20 IO\Attestato di
Pubblicazconsiglio.doc
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Si comunica che la Giunta regionale, nella seduta del 20 dicembre
2010, ha deliberato:

con atto n. 1929, di approvare, limitatamente ai sensi e per gli
effetti degli art!. 20 della legge regionale Umbria 19.2.1997, n. 5 e
della legge regionaleMarche3.3.1997, n. 20 e loromodificazionied
integrazioni, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione
dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle
Marche n. 16 del 30 novembre 2010 avente ad oggetto
"Approvazione Bilancio Economico Preventivo 2011 ", in quanto
risulta nel suo complesso congrua rispetto alle indicazioni
della programmazione economico finanziaria,
raccomandando all'Istituto Zooprofifattico Sperimentale
dell'Umbria e delle Marche di aggiornare le previsioni sulla
base dell'assegnazione definitiva delle disponibilità finanziarie
per l'anno 2011;
con atto n. 1946, di prendere atto ed approvare le determinazioni
assunte dai rappresentanti delle Regioni Umbria e Marche nella
Conferen2.a dei Servizi dell'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, tenutasi in data 10
dicernbr<! 2010, ed ii relativo verbale, stabilendo che l'attivazione
delle procedure di copertura dei posti in organico, previsti dal
"Nuovo r"odelio organizzativo", è subordinata alla previa
adozione da parte del Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto
Zooprofi/attico Sperimentale deJJ'Umbria e delle Marche del
regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto,
elle dovrà eS05ereso/loposto al controllo previsto dall'art. 20
della legge Regione Urnbria Il. 5 del 19/02/1997 e da/f'omo/oga
legge Regione Marche n. 20 del J marzo 1997 e loro
modificazioni e integrazioni;
con a(~0n. 1947, di approvare, limitatamente ai sensi e per gli
eiTettideg:i a,it. 20, del18LRU. n. 5 del 19 febbraio 1997 e della
L.R.M. n. 20 del 3 marzo 1997, la deliberazione n. 15 del 3
i'lv\iembre 2010 del Consiglio di Amministrazione del\'lstituto

GIUNTA REGIONAlE

D!rezione Reglonate
Simiti! p. Smvizi Sociali

Scrviziu I~
Affari generali fId f1lT1minlstra\lvi
persollale del sistema sanitado
reyiorta!e. !orma2.l0f'ls degli
operatori

Sezione l'
Con!rclli e .-erlfiche
ispet1!Ve sulle AZIende Sanitaria,
affari generali ed ammlnistraii"l
e lu1eln df;;llla privacy

REGIONE UMBRIA
Via Mario .ol,llge/tlni n. 61
06124 PERUGIA

TEl. '~7ti 504 5260
FAX 075 5Qil 55&9
aconli@regione.umbria.ll
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Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche
concernente: Approvazione Nuovo Modello Organizzativo e
relativa dotazione organica", per le motivazioni indicate nel
documento istruttorio, ribadendo quanto già evidenziato nella
OGR n. 1946 del 20 dicembre 2010, che l'attivazione delle
procedure di copertura dei posti in organico, previsti dal
"Nuovo modello organizzativo", è subordinata alla previa
adozione da parte del Consiglio d'Amministrazione
dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle
Marche del regolamento per l'ordinamento interno dei servizi
dell'/stilulo, clre dovrà es;;ere s.:;ttoposto al controllo previsto
dall'art. 20 della legge Regione Umbria n. 5 de' 19/02/1997 e
dall'omologa legge Regione Marche n. 20 del 3 marzo 1997 e
loro modl'ficazioni e integrazioni.

Sarà curo dello 5crivente SE.fv;ziotrasmettere copia degli atti in questione
una volta conclus,,; le procedure ci. r:to.

Distinti saluti.

TR

l.o ~esrons2bile della Sezione IDo/;;rn


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040

