
DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n. 3 del 31/05/2012

Oggetto: Approvazione Bilancio di esercizio 2011
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Paolo Lilli 0 D
Cataldo Modesti 0 D
Carlo Vannini 0 D
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ~!,"~ ",ti
Presa in esame la deliberazione del Direttore Generale n. 115 del 30 aprile'<2-p:12 av~ntè
per oggetto: "Proposta al Consiglio Di Amministrazione di approvazione dè7lJllimcio
di esercizio 2011" 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 mei-ito alla competenza attribuita al Direttore Generale di
formulare proposte per le deliberazioni del Consiglio di Amministrozione;

CONSIDERATO che, ai sensi degli articoli 7 delle citate leggi regionali, il Consiglio di
Amministrozione approva il Bilancio Economico Preventivo dell'Ente e tutti iprovvedimenti inerenti
la gestione del bilancio stesso, ivi compreso il Bilancio d'esercizio;

VISTOquanto previsto dal D.lgs. 502/92 e s.m.i.:

VISTOche l'art. 9, comma 2, del D.lgs. 270/93 che prevede per la gestione economica e finanziaria
degli Istituti l'applicazione del D.Lgs. 502/92 e s.m.!.;

VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con deliberazione del Consiglia di Amministrazione n. 4 del 4
maggio 1999;

RICORDATOCHE:
lo gestione dell'Ente in regime di Contabilità Economico - Patrimoniale ha avuto inizio a
partire dal 01/01/2010;
per quanto riguarda la gestione delle ottività 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-rota in applicazione del comma 4 dell'art. 144
del T.U./.R., D.P.R. 917/86 e s.m.!., anche ai fini delle imposte indirette come peraltro
prevede a tale scopo l'art. 19-ter del D.P.R. 633/72, in attinenza a quanto esposto nella
risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 86 del 13/03/2002;
Il Bilancio è stato redatto in ossequio alle disposizione del Codice Civile, sulla base dei
principi contabili adottati dalla Regione dell'Umbria, giuste deliberazioni Regionali n. 1574
del 01.10.2007 e n. 1575 del 01.10.2007 relativa all'approvazione del Piano dei conti;
Il bilancio è stato redatto in ossequio a quanto disposto dal Decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze dell'l1 febbraio 2002 "Schema di Bilancio delle aziende
sanitarie ed ospedaliere" e dal D.M. 31 dicembre 2007 "Nuovi modelli di rilevazione del
conto economico e dello stato patrimoniale delle aziende sanitarie locali, aziende
ospedaliere, istituti di ricovero e cura a corattere scientifico pubblici, anche se trasformati in
fondazioni e aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale
(già policlinici universitari a gestione diretta di diritto pubblico), integrati con le codifiche
informatiche", tenendo conto, tuttavia, delle specificità e peculiarità dell'Istituto
Zooprofilattico e delle relative attività;
Relativamente ai principi contabili adottati si specifica, in aggiunta, che per quanto non
disposto dai principi contabili regionali, di cui alle deliberazioni sopra citate, si è fatto
riferimento ai principi contabili dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili, così come modificati ed adottati dall'Organismo Italiano di Contabilità
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(OIC). In particolare sano stati rispettati ipostulati generali di chiarezza e )gprestnUiìo~:" ~(;)
veritiera e corretta dell'Istituto sanciti dall'Art. 2423 del Codice Civile. \< ',::; ,il
Il Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2011 è costituito dallo Stato PatrimontàJ.i!.;'1aic;~r>tç;;/
Economico, dalla Nota Integrativa ed è corredato dalla Relazione sulla Gèsti&'Re::.t1e1
Direttore Generale.

DATOATTO che:
l'art. 26 del D.Lgs. 118/2011 al comma 2, stabilisce che "IIbilancio di esercizio predisposto
dagli enti di cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 19 viene sottoposto al Consiglio di
amministrazione dell'ente per l'approvazione";
lo regione Umbria con nota del 7/11/2011 prat.154659 ha confermato che "il bilancio, sia
preventivo che dell'esercizio, dovranno essere redatti secondo gli schemi individuati
nell'allegato n. 2 del sopracitato decreto, tuttavia per l'Istituto è contemplata lo possibilità
di adattare nota integrativa e relazione sulla gestione alle specificità del proprio ambito
operativo ".

VISTO:
il Bilancio Economico preventivo dell'esercizio 2011 approvato con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 16 del 30 novembre 2010 e reso esecutivo con
Deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria n. 1929 del 20 dicembre 2010;
lo deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 11 gennaio 2011 "attribuzione budget ai
centri ordina tori per l'esercizio 2011";
lo deliberazione del Direttore Generale n. 75 del 30 marzo 2011 "Intraduzione di un conto
elementare con conseguente storno dei fondi di conti per lo Formazione - Bilancio
Economico Preventivo - Conto Economico 2011."
La deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 29 aprile 2011 "Variazione al
bilancio in attuazione D.L. 78/2010 e conseguente L.R. Umbria"
La deliberazione del Direttore Generale n. 106 dell3 maggio 2011 "Definizione dei budget
per lo formazione, per le missioni e per iconti relativi a progetti di ricerca"
La deliberazione del Direttore Generale n. 117 del 9 giugno 2011 "Finalizzazione di quota
parte dell'utile d'esercizio 2010"
La deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 22 luglio 2011 "Destinazione
Utile d'esercizio 2010 e ratifica della deliberazione del Direttore Generale n. 117 del 9
giugno 2011"
La deliberazione del Direttore Generale n. 273 del 7 novembre 2011 "Costituzione di conti
elementari nell'ambito del fondo di dotazione per il reinvestimento degli utili (avanzi) degli
anni pregressi."
La deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 11 novembre 2011 "Variazione
al Bilancio Economico Preventivo anno 2011 ";
lo Stato patrimoniale di apertura al 01/01/2010 appravato con deliberazione del Consiglio
di Amministrazione n. 17 del 21 dicembre 2010 reso esecutivo con deliberazione della
Giunta regionale dell'Umbria n. 126 del 14 febbraio 2011;
lo deliberazione del Direttore Generale n. 6 del 9 gennaio 2012 avente ad aggetto: "Presa
d'atto inventario di magazzino 0131/12/2011";
lo deliberazione del Direttore Generale n. 64 del 12 marzo 2012 avente ad oggetto "Presa
d'atto inventario fisico e valorizzazione prodotti finiti e semilavorati al 31/12/2011;"
lo deliberazione del Direttore Generale n. 109 del 20 aprile 2012 avente ad oggetto "Presa
d'atto risultanze contabili inventario beni al 31/12/2010."
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La deliberazione del Direttore generale n. 114/2012 "Fondo di dotazione - uNiJ~f.0bkd,get,,<)
patrimoniali -Iato bilancio - esercizio 2011", ~Y.!<"'" ;",;:,j./.....,..:..L.~~:..:~.--".,

DATO ATTO che l'U.O. Gestione Economico Finanziaria - Ufficio Bilancio . ha provveduto a
redigere, sulla base delle scritture contabili al 31/12/2011 e sulla base dei dati forniti dalle
articolazioni arganizzative responsabili della gestione delle risorse, il bilancia d'esercizio 2011
costituito dai seguenti documenti:

Stata Patrimoniale
Conto Economico
Nota Integrativa

ACQUISITAe fatta propria lo documentazione prodotta dali' U.O. Gestione Economica Finanziaria-
Ufficio Bilancio;

PRESOATTO che ai sensi dell' art. 45 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, convertita in Legge 4 aprile
2012 n. 35 è venuto meno l'obbligo di redazione e aggiornamento del DPS;

VISTA lo dichiarazione di regolarità tecnica rilasciata dal responsabile dell'Ufficio Bilancio, per
quanto di competenza;

VISTO il parere favorevole, per quanto di competenza, rilasciato dal Dirigente dell'U O. Gestione
Economico Finanziaria;

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

ACQUISITOil parere favorevole e lo dichiarazione di legittimità, regolarità contabilità ed utilità per
il servizio pubblico del Direttore Amministrativo, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera aJ della
Leggi Regionali n. 5/97 dell'Umbria e n. 20/97 delle Marche e dell'art. 10 dello Statuto;

DATOATTO che:
lo presente deliberazione ed ogni allegato è 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. ai fini dell'esecuzione del
prescritto controllo;
lo presente deliberazione è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione ai
sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli articoli 11, lettera f), delle Leggi Regionali n.
5/97 dell'Umbria e n. 20/97 delle Marche, ed articoli 7 delle medesime Leggi regionali in
merito alla competenza attribuita al Consiglio di Amministrazione ai approva il Bilancio
Economico Preventivo dell'Ente e tutti i provvedimenti inerenti lo gestione del bilancio
stesso, ivi compreso il Bilancio d'esercizio;
al comma 2, dell'art.. 26 del D.Lgs. 118/2011 è stabilito che "II bilancio di esercizio
predisposto dagli enti di cui alla lettera dJ, comma 2, dell'articolo 19 viene sottoposto al
Consiglio di amministrazione dell'ente per l'approvazione";

Per tutte le motivazioni sopra esposte
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1. Di approvare lo presente proposta di approvazione al Consiglio di amministrozione del

Bilancio d'esercizio 2011, che presenta un utile netto pari od € 3.559.623,32, composto dai
seguenti documenti allegati che ne formano parte integronte e sostanziale:

- Allegato A) Stato Patrimoniale e Conto Economica sintetico ed analitico
- Allegato B) Nota Integrotiva

Allegato C)Relazione sulla gestione del Direttore Generole
- Allegato D) Riepilogo degli ordinativi di incasso e pagamento per codici SIOPE
- Allegato E) Verifica della giacenza di cassa dell'Istituto Cassiere 0131.12.2011

2. Di sottoporre lo presente proposta di deliberazione al Collegio dei Revisori ai sensi degli
art. 8 delle citate Leggi Regionali n. 5/97 e n. 20/97 per l'esecuzione del prescritto
controllo di regolarità;

3. Di trasmettere lo presente proposto di deliberazione ed ogni allegato, completata dalla
Relazione del Collegio dei Revisori attestante lo regolarità del bilancio d'esercizio 2011, al
Consiglio di Amministrazione per lo successiva approvazione ai sensi dell'art. 7 della L.R.
Umbria n. 5/97 e L.R. Marche n. 20/97;

4. Di rinviare a successivo provvedimento le determinazioni in ordine alla destinazione
dell'utile netto d'esercizio della gestione 2011."

Acquisita la relazione del Collegio dei Revisori del 28/5/2012, allegata alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, nella quale viene espresso parere
favorevole all'approvazione.

Per tutto quanto sopra esposto

ALL'UNANIMITA

DELIBERA

1. Di approvare il Bilancio d'esercizio 2011, che presenta un utile netto pari ad €
3.559.623,32, composta dai seguenti documenti allegati che ne formano parte integrante e
sostanziale:

Allegato A) Stato Patrimoniale e Conto Economico sintetico ed analitico
Allegato B) Nota Integrativa
Allegato C) Relazione sulla gestione del Direttore Generale
Allegato D) Riepilogo degli ordinativi di incasso e pagamento per codici SIOPE
Allegato E) Verifica della giacenza di cassa dell'Istituto Cassiere aI31.12.2011

2, Di prendere atto della Relazione del Collegio dei Revisori allegata alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

3, Di rinviare a successivo provvedimento le determinazioni in ordine alla destinazione
dell'utile netto d'esercizio della gestione 2011."
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4. Di inviare il presente prowedimento alla Giunta Regionale dell'Umbria eèt':~'llaGiunta /
Regionale delle Marche, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi e per"gli:.J3ff.ettr /
dell'articolo 20 delle leggi regionali n. 5/97 dell'Umbria e n. 20/97 delle Marche e
successive modifiche ed integrazioni.

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Lilli <f~~~
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE .
Dott.". Mac;. Lo;", p.,,,,,; Pt- "J~(jL- ,



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Delibera del Consiglio di Amministrazione

nO: 3 del: 31/05/2012

Il presente verbale di delibera viene pubblicato ali' albo pretorio dell'Istituto
il giorno ::~-fr'''' ?n17

Perugia, E l GiU. 2012

Attestato di conf~niÙià':~lT;originale

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

Il Dirigente: _

Trasmissione: Prot .12182 de14/6/2012 ricevuta prot 87133 del 5/6/12

Giunta Regionale Umbria e Marche Appr:vazione deliberazione della

Giunta Re~ione Umbria(~.16401 del 1/8/2012}
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