DELIBERA N. 111 DEL19/02/2021
Proposta n. 142 del 18/02/2021:

OGGETTO: ADOZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2021 DELL’ATS DELLA MONTAGNA

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO CHE:
 con DGR n. XI/4232 del 29.01.2021 sono state formalizzate le determinazioni in merito al
quadro economico programmatorio gestione del Servizio Socio-Sanitario Regionale per
l’esercizio 2021;
 con Decreto del Direttore Generale dell’Area Finanza n. 2117 del 18.02.2021 sono state
formalizzate le assegnazioni delle risorse di parte corrente per l’esercizio 2021 all’ ATS
della Montagna;
RITENUTO, alla luce dei provvedimenti sopra citati, di adottare il bilancio economico di
previsione per l’esercizio 2021 nel rispetto dei contenuti e degli adempimenti previsti in tema di
sistema informativo contabile dall’art.22 della legge regionale 23/2015;
CONSTATATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Agenzia;
DATO ATTO dell’attestazione del Responsabile del procedimento in ordine alla completezza, alla
regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del
Direttore Sociosanitario per la parte di rispettiva competenza;
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate
1.
DI ADOTTARE il bilancio preventivo 2021 della ATS della Montagna nelle risultanze
indicate nei modelli che costituiscono parte integrante del documento di bilancio ed in
particolare:
Nota integrativa descrittiva Gestione Sanitaria e Socio -Sanitaria
Nota integrativa descrittiva Gestione Sociale
Relazione del Direttore Generale
Bilancio
Schema di dettaglio Contributi Vincolati
Tabella Dettaglio Altre Prestazioni

Tabella di dettaglio accantonamenti
Tabella dettaglio Oneri e Proventi Straordinari
Modello A: Dettaglio costi del personale
Tabelle di dettaglio MMG/PDF/CA
Modello SINT ATS
Piano degli investimenti
Allegato Piano investimenti
Rendicontazione indennizzi ex legge 210/92
Dettaglio sopravvenienze e insussistenze per B&S
Dettaglio NI COVID
Relazione costi Covid
2.

DI PRECISARE CHE:
 il bilancio preventivo economico è stato redatto sulla base delle risorse attribuite con decreto
n. 2117 del 18.02.2021 del Direttore Generale dell’Area Finanza di Regione Lombardia e
delle specifiche linee guida regionali;
 il bilancio preventivo 2021 con riferimento alle sezioni Socio- Sanitario e SocioAssistenziale è stato redatto con risultanze a pareggio complessivamente e per singola
sezione;
 il bilancio preventivo 2021 con riferimento alla sezione Socio- Assistenziale è stato redatto
con risultanze a pareggio sulla base dei contributi assegnati alla data odierna;

3.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Agenzia

4.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Direzione Generale Area Finanza di
Regione Lombardia per il controllo di cui all’art. 22 comma 9 della LR 33/2009 tramite
caricamento sul Portale SCRIBA;

5.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line
dell’Agenzia ai sensi della vigente normativa;

6.

DI INCARICARE, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento il
provvedimento il Direttore del Servizio Economico Finanziario.
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