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CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE

E [AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

VERBALE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

N. 0212019

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di

Febbraio, alle ore 10,00, presso i locali amministrativi del Centro

per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento del Personale

del Servizio Sanitario CEFPAS di Caltanissetta si è riunito il

Collegio dei Revisori dei Conti, giusta convocazione del

Presidente, per l’esame del Bilancio Economico di previsione

2019 e il biennio 2020 -2021. /7
Sono presenti i Signori:

- Doti Michele Mario BRANCIFORTE , Presidente;

- Doti Giuseppe GULLI , Componente;

- Doti Dario PATERNITI MARTELLO , Componente.

In via preliminare, viene presa visione della corrispondenza

pervenuta che è acquisita al protocollo, rimandando l’esame della

stessa in occasione della prossima verifica

Il Collegio prende visione del Bìlancio Economico di

Previsione 2019 e per il biennio 2020 e 2021, adottato, con

delibera n. 145 deI 31 gennaio 2019, trasmessa con lettera della

Direzione Amministrativa del 0410212019, prot. 956.

I Sindaci hanno preso in carico detta missiva in data odierna

al prot. n. 08.

I documenti programmatici allegati alla menzionata delibera

n. 154 sono:

• Il Programma delle attività formative;

• il Bilancio Economico preventivo 2019;

• il Bilancio Economico Pluriennale di previsione per il

biennio 2020-2021:
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• la relazione illustrativa sottoscritta dal Direttore del

Centro.

Dalla relazione aziendale emerge che i responsabili della

struttura hanno redatto il documento in argomento secondo le

direttive impartite di concerto fra Assessorati Regionali Sanità e

Bilancio e Finanze, con la circolare n. 7 deI 4 aprile 2005, sulla

contabilità Generale delle Aziende Sanitarie, applicabili anche al

CE F PAS.

Si evidenzia che, relativamente alla fase previsionale, i

documenti programmatici previsti dalla menzionata circolare

sono:

- il piano aziendale;

- il bilancio pluriennale di previsione;

- il bilancio annuale di previsione;

Com’è noto, i documenti di programmazione in argomento

debbono rispettare i canoni previsti dalla legislazione nazionale

in materia (D.Lgs. 20.12.1992, n. 502, e successive modificazioni,

così come integrato dal D.Lgs 22911999), nonché di quella della

Regione Siciliana (Legge Reg. n. 3011993 e successive

modificazioni, nonché D.A. n. 2465, del 2911212003).

Il Conto economico previsionale è stato redatto in

conformità alle indicazioni contenute nel DA. 24469, del

2810111998 e nelle circolari 1037100 e 297512001.

Infine, con la Direttiva sulla contabilità Generale delle

Aziende Sanitarie) circolare n. 7 del 4 aprile 2005, emanata di

concerto fra gli Assessorati Regionali Sanità e Bilancio e Finanze,

sono stati dettati i criteri interpretativi e di classificazione.

Si riportano, qui di seguito i dati del Bilancio economico di

previsione per l’anno 2019:
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PREVISIONE 2019 TOTALI
Al Contributi in o/esercizio € 5117.77000
A.2 Proventi e ricavi diversi € 1.097.89800
A.3 Concorsi, recuperi e rimborsi per at. € 10.000,00
&4 Compartecipazione alla spesa pr. Sa € -

A.5 Costi Capitalinati € 611.664,00
(A) VALORE DELLA PRODUZIONE € 6.837.332.00

6.1 Acquisto dl beni € 52.203,00
B.2 Acquisti di servizi € 1.816.508,00
6.3 Manut.Riparaz.(ordinaria esternalin) E 211.380,00
6.4 Godimento dl beni di terzi € 30.675,00

da 8.5 a 88 Totale costo Personale € 2.713.439,00
6.9 Oneri diversi gestione € 842.883,00

B.10 Ammortamenti lmmob. Immateriali E 4.311,00
B.11 Ammortamentitabbricati € 619.965,00
B,12 Ammortam. Attre immoblliuaz materiali € 120.484,00
Bis Accantonamenti tipici dell’esercizio € 96.957,00

(B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE € 6.508.804,00
(C) Totale proventi ed oneri finanzIari
(D) Totale rett.dl valore dl att. Finanziarie € -

(E) Totale proventi ed oneri straordInarI € -

(A) - (B+/-C+I-D+i-E) Risultato prima delle Imposte € 328.528,00
Totale imposte e tasse € 327.901,00

RISULTATO D’ESERCIZIO € 627,00

Il Collegio, nel prendere allo che il Conto Economico di

previsione per l’anno 2019, cosi come illustrato anche nel

contesto della relazione, è stato redatto secondo criteri

prudenziali di stima, esprime parere favorevole.

I Revisori hanno proseguito l’esame della documentazione

e dei dati acquisiti dalla direzione del Centro per la definizione

della Relazione del Il semestre 2018, ai sensi dell’ah. 48, comma

3, della L.R. n. 1712004 e s.m.i..

Effettuati gli opportuni riscontri viene quindi completata la

Relazione di cui trattasi che in data odierna viene inviata ai

competenti Assessorafi.
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I lavori vengono ultimati alle ore 14:00. Del ché il presente

verbale che viene letto, confermato e soffoscriffo.

Il ollegio de Revisi

Doft. Michele Mario BRANCIFORTE
/

Doti. Giuseppe GULLI

________

Doti. Dario PATERNITI MARTELLO
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