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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELL’UMBRIA E DELLE MARCHE

“Togo Rosati”

DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto:  Approvazione bilancio d’esercizio 2018 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presa in esame la deliberazione del Direttore Generale n. 210 del 30.04.2019 avente per 
oggetto: “Adozione del bilancio d’esercizio 2018 - proposta di approvazione al Consiglio di 
Amministrazione ” che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il Verbale del Collegio dei Revisori n. 8 del 13 maggio 2019 che fa parte integrante 
e sostanziale del presente atto;

VISTA la nota prot. n. 6809 del 30 aprile 2019, con la quale è stata trasmessa la 
deliberazione del Direttore Generale di cui sopra al Ministero della Salute ai sensi e per gli 
effetti di cui al comma 2, dell’art. 31 del D.lgs. n. 118/2011; 

VISTI:
- il Capo II del D.Lgs. 106 del 26 giugno 2012 “Riorganizzazione degli Enti vigilati dal 

Ministero della Salute, a norma dell’art. 2 della Legge 4 novembre 2010, n. 183” 
pubblicato sulla G.U. del 23 luglio 2012, n. 170;

- le Leggi regionali dell’Umbria n.  28/2013 e n. 12/2014 e le Leggi Regionali delle 
Marche n. 40/2013 e n. 21/2014  con le quale è stato ratificato l’accordo tra la 
Regione Umbria e la Regione Marche concernente il riordino dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche;

- lo Statuto dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 
1 del 26 febbraio 2015 reso esecutivo con Deliberazione della Giunta Regionale 
dell’Umbria n. 479 del 9 aprile 2015;

PRESO  atto del parere favorevole reso dal Direttore Amministrativo ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 10 di cui alle leggi regionali n. 28/2013 dell’Umbria e n. 40/2013 delle 
Marche e successive modifiche ed integrazioni; 

PRESO  atto del parere favorevole reso dal Direttore Sanitario  ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 10 di cui alle leggi regionali n. 28/2013 dell’Umbria e n. 40/2013 delle Marche e 
successive modifiche ed integrazioni;

ALL’UNANIMITA’

DELIBERA

1. di approvare il Bilancio d’Esercizio 2018 che presenta un utile netto pari ad € 
715.883,67 composto dai seguenti documenti allegati che ne formano parte 
integrante e sostanziale:
-Allegato A) Stato Patrimoniale e Conto Economico - schema DM 20/03/2013;
-Allegato B) Stato Patrimoniale e Conto Economico sintetico ed analitico;
-Allegato C) Nota Integrativa;
-Allegato D) Rendiconto finanziario;
-Allegato E) Riepilogo degli ordinativi di incasso e pagamento per codici SIOPE;
-Allegato F) Verifica della giacenza di cassa dell’Istituto Cassiere al 31/12/2018;
-Allegato G) Relazione sulla gestione del Direttore Generale;
-Allegato H) Prospetto sui tempi medi di pagamento ai sensi dell’art. 41, comma 1,
del D.L. 66/2014 convertito con Legge 23 giugno 2014, n. 89 e s.m.i.;
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2. di trasmettere il presente provvedimento alla Giunta Regione dell’Umbria e delle 
Marche per quanto di rispettiva competenza, ai sensi e per gli effetti delle citate 
leggi regionali n. 28/2013 dell’Umbria e n. 40/2013 delle Marche e ss.mm.ii.; 

3. di trasmettere, altresì, il presente provvedimento al Ministero della Salute,  
completato dalla Relazione del Collegio dei Revisori, che fa parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

4. di trasmettere, in applicazione della circolare della Ragioneria Generale dello Stato 
n. 14 del 21 aprile 2016, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di 
approvazione del Bilancio d’esercizio 2018, completa di ogni allegato, al 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale del 
Bilancio entro il termine del 15 luglio;

5. di rinviare, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 118/2011, a successivo provvedimento di 
competenza del Consiglio di Amministrazione le determinazioni in ordine alla 
destinazione dell’utile netto d’esercizio della gestione 2018 pari ad € 715.883,67.

Il Segretario Verbalizzante     Il Presidente 
Dott.ssa Rosetta Paola Russo  Prof. Luca Mechelli 
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