
 
 
 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 

DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA 

''BRUNO UBERTINI'' 

   

Estratto Deliberazione del Consiglio di Amministrazione   
 
 
Prot. n. 37683/2009 del 21/12/2009 

 
DELIBERA N.7 - I.P. 1215/2009 - Tit./Fasc./Anno 4.4.2.0.0.0/1/2009  

 

U.O.GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA, UFFICIO CONTABILITA' GENERALE 

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2010. 

 
 
 
L'anno duemilanove addi' ventuno del mese di dicembre alle ore 10.20 in una sala riservata per 

le riunioni presso la sede di Brescia, Via Antonio Bianchi n. 9. 

Previo esaurimento delle formalita' prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi 

convocati a seduta i componenti di questo Consiglio di Amministazione nelle persone dei 

Signori: 

 
  Intervenuto 

 

 1 -  Dott.ssa Marina Costa   NO 

 2 -  Avv. Luca Magli SI 

 3 -  Dott. Giovanni Paganelli SI 

 4 -  On. Franco Ricci SI 

 5 -  Dott. Rodolfo Ridolfi   NO 

 6 -  Dott. Antonino Sutera SI 

 7 -  Dott. Francesco Tirelli SI 

 

Con l'intervento del Direttore Generale, Prof. Stefano Cinotti 

 

Svolge le funzioni di verbalizzante il Direttore Amministrativo, Dott. Giovanni Ziviani 

 

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Dott. Francesco Tirelli nella sua 

qualita' di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. 
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I.P. 1215/2009 - Tit./Fasc./Anno 4.4.2.0.0.0/1/2009  
U.O.GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA, UFFICIO CONTABILITA' 

GENERALE 

Oggetto: 

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2010.   

   

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

- visto l’art.9, comma 2, del D.Lgs. 270/93, che stabilisce che alla gestione 

economico finanziaria degli Istituti Zooprofilattici e ai loro rapporti con le Università si 

applica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502; 

 

- considerato che l’art.5, comma 5, del D.Lgs. 502/92, e successive modificazioni 

ed integrazioni, demanda alle regioni il compito di emanare norme per la gestione 

economico finanziaria e patrimoniale delle unità sanitarie locali e delle aziende 

ospedaliere, informate ai principi di cui al codice civile, così come integrato e 

modificato dal decreto legislativo 9.4.1991, n.127; 

 

- richiamate le linee guida emanate dalla Regione Lombardia per l’avvio della 

contabilità economico patrimoniale nelle aziende sanitarie locali e nelle aziende 

ospedaliere del territorio ed in particolare le indicazioni fornite per la predisposizione 

del bilancio di previsione; 

 

- rilevato che, in carenza di disposizioni contabili specifiche per l’Istituto, le 

indicazioni contenute nelle linee guida regionali sono state utilizzate ed opportunamente 

adattate per attivare la contabilità economico patrimoniale; 

 

- richiamato l’art.9 delle leggi regionali di riordino dell’Istituto, emanate di 

concerto dalle regioni Lombardia ed Emilia Romagna, che attribuisce al Consiglio di 

Amministrazione il compito di approvare il bilancio di previsione predisposto dal 

Direttore Generale; 
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- viste, in particolare, le disposizioni contenute nel: 

- Disegno di  Legge  relativo  alla  Legge   Finanziaria   per  l’anno  2010,  approvato  

dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 22.9.2009. Il testo è composto da tre articoli, 

dei quali uno riguarda nello specifico il costo per il rinnovo del CCNL del personale del 

Servizio Sanitario Nazionale; 

- Decreto Legislativo  27.10.2009, n.150, di attuazione della Legge Delega 4.3.2009,  

n.15,  in   materia  di   ottimizzazione  della  produttività  del   lavoro  pubblico  e  di  

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

- Decreto Legge 1.7.2009, n.78, convertito nella Legge 3.8.2009, n.102, ad oggetto 

“Provvedimenti anticrisi, nonché  proroga  di termini e della partecipazione italiana a  

missioni internazionali”; 

- Art.2  del  Decreto  del Ministero Economia e Finanze 1.12.2003, n.389,  concernente 

l'accesso al  mercato  dei  capitali  da  parte  delle  province,  dei  comuni,  delle  città 

metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolane, nonché dei consorzi tra 

enti territoriali e delle  regioni, ai sensi dell'articolo  41, comma 1, della Legge  

28.12.2001, n.448;  

 

- vista la deliberazione del Direttore Generale n.480 del 26.11.2009 avente ad 

oggetto “Proposta di bilancio di previsione per l’esercizio 2010” ed avuto riguardo ai 

documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale come di seguito elencati: 

n.1: bilancio di previsione per l’esercizio 2010 

n.2: nota integrativa al bilancio di previsione 

n.3: relazione del Direttore Generale 

n.4: relazione programmatica delle attività; 

 

- vista la relazione al bilancio di previsione predisposta dal Collegio dei Revisori 

nella seduta del 30.11.2009 che viene pure allegata al presente provvedimento per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

- udita la relazione del Direttore Generale che sottopone all’attenzione di questo 

Consiglio il bilancio di previsione per l’esercizio 2010, composto dai documenti come 

sopra indicati; 
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- visto il parere, espresso in relazione alla presente proposta, dal dirigente 

dell’Unità Operativa Economico Finanziaria che attesta la completezza dell'istruttoria 

compiuta, la regolarità tecnica e la regolarità contabile, parere acquisito ed allegato al 

presente provvedimento; 

 
- acquisito il parere del Direttore Amministrativo, Dott. Giovanni Ziviani, per 

quanto di competenza; 

 

- acquisito il voto consultivo favorevole del Direttore Generale; 

 

con voti unanimi favorevoli espressi da tutti i presenti 

 

DELIBERA   

 
1° - di approvare il bilancio di previsione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 

Lombardia e dell’Emilia Romagna per l’esercizio 2010, composto dai seguenti 

documenti che vengono allegati alla presente deliberazione per costituirne parte 

integrante e sostanziale: 

n.1: bilancio di previsione per l’esercizio 2010 

n.2: nota integrativa al bilancio di previsione 

n.3: relazione del Direttore Generale 

n.4: relazione programmatica delle attività 

n.5: relazione del Collegio dei Revisori; 

 

2° - di trasmettere il presente provvedimento al Comitato Interregionale di Controllo, 

come previsto dall’art.22 delle leggi regionali di riordino dell’Istituto, emanate di 

concerto dalle regioni Lombardia ed Emilia Romagna.  

 

 

  IL PRESIDENTE IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
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Prot. n.7934/2010 del 18/03/2010 

 

 

ESECUTIVITA'  

 

 

DELIBERA N. 7 del 21/12/2009 - Tit./Fasc./Anno 4.4.2.0.0.0/1/2009  

Oggetto: 

U.O.GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA, UFFICIO CONTABILITA' 

GENERALE 

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2010.   

============================================================== 

 

 

Deliberazione trasmessa al Comitato Interregionale di Controllo il giorno 23/12/2009 

con nota prot. n. 38137/2009 del 24/12/2009 

 

 

Pervenuta al Comitato Interregionale di Controllo in data 29/12/2009 e divenuta 

esecutiva in data 04/02/2010 ai sensi dell'art.22 dell'accordo tra la Regione Lombardia e 

la Regione Emilia Romagna per l'organizzazione dell'Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale in applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 1993, n. 270, approvato 

con Legge della Regione Emilia Romagna n. 3 del 1° febbraio 2000 e con Legge della 

Regione Lombardia n. 26 del 24 novembre 2000. 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Giovanni Ziviani 

 

============================================================== 
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Approvato all'unanimita' con votazione resa in forma palese. 

 
 
 
 

============================================================== 

 

Copia conforme all'originale. 

Brescia,  

 

Il Direttore Amministrativo 

Dott. Giovanni Ziviani 

 

 

============================================================== 

 

La presente deliberazione e' pubblicata all'Albo Pretorio dell'Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna ''Bruno Ubertini'' per gg. 10 

consecutivi dal 18/03/2010 al 28/03/2010. 

 

 

Brescia, 18/03/2010 

 

UNITA' OPERATIVA 

AFFARI GENERALI E LEGALI 

GUALENI SIMONA 

 

  


