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RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO

Ente/Collegio AZIENDA USL DI TERAMO

Regione Abruzzo

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L’ANNO 2017

In data 23/02/2017 si é riunito presso la sede della AZIENDA USL DI TERAMO

il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio Preventivo economico per l'anno 2017.

Risultano essere presenti  /assenti i Sigg.:
Vincenzo Di Martino 
Emilia Scafuri  
Gaetano Carnessale

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. 1380  del 30/11/2016

è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data 31/01/2017 , con nota prot. n. 

del  e, ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. N. 118/2011, è composto da:

  conto economico preventivo

  piano dei flussi di cassa prospettici

  conto economico di dettaglio

  nota illustrativa

  piano degli investimenti

  relazione del Direttore generale

Il Collegio, al fine di acquisire ulteriori elementi informativi sul bilancio preventivo, con riferimento anche alla relazione del 
Direttore Generale, ha ritenuto opportuno conferire con lo stesso che in merito all'argomento ha così relazionato:  
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Il Collegio,avendo accertato in via preliminare che il bilancio è stato predisposto su schema conforme al modello previsto dalla 

normativa vigente, passa all'analisi delle voci che compongono il bilancio stesso.  

In particolare, per le voci indicate tra i ricavi il Collegio ha esaminato l'attendibilità dei valori iscritti nei vari conti sulla base della 

documentazione e degli elementi conoscitivi forniti dall'Ente.  

Per quanto attiene l'analisi delle voci indicate tra i costi, ai fini di una valutazione di congruità, il Collegio ha esaminato con 

attenzione il Piano di attività per l'anno 2017, confrontando lo stesso con quello dell'anno precedente, valutando la coerenza 

delle previsioni con gli obiettivi da conseguire e la compatibilità con le risorse concretamente realizzabili nel periodo cui si 

riferisce il bilancio nonché l'attendibilità della realizzazione di quanto nello stesso previsto.  

In particolare l'attenzione è stata rivolta: 

·    alle previsioni di costo per il personale, complessivamente considerato, con riferimento anche alla consistenza delle unità di 

personale in servizio, compreso quello che si prevede di assumere a tempo determinato, nonché agli oneri per rinnovi 

contrattuali;  

·      alle previsioni di costo per l'acquisto di beni di consumo e servizi, con riferimento al costo che si sosterrà relativo a consulenze 

nonché al lavoro a vario titolo esternalizzato per carenza di personale in organico;  

·        agli accantonamenti di oneri di non diretta manifestazione finanziaria;
.        Altro:

Si riportano di seguito le previsioni economiche del bilancio per l'anno 2017 confrontate con le previsioni dell'esercizio 
precedente e con l'ultimo bilancio d'esercizio approvato:

CONTO ECONOMICO (A) CONTO 
CONSUNTIVO ANNO

2015

BILANCIO 
PREVENTIVO ANNO

2016

(B)  BILANCIO 
PREVENTIVO ANNO

2017

DIFFERENZA (B - A)

Valore della produzione € 604.255,00 € 593.901,00 € 599.389,00 € -4.866,00

Costi della produzione € 592.046,00 € 589.438,00 € 592.954,00 € 908,00

Differenza + - € 12.209,00 € 4.463,00 € 6.435,00 € -5.774,00

Proventi e Oneri 
Finanziari + -

€ -31,00 € -127,00 € -127,00 € -96,00

Rettifiche di valore 
attività fin. + -

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Proventi e Oneri 
straordinari + -

€ 2.216,00 € 8.155,00 € 3.000,00 € 784,00

Risultato prima delle 
Imposte

€ 14.394,00 € 12.491,00 € 9.308,00 € -5.086,00

Imposte dell'esercizio € 12.548,00 € 12.490,00 € 12.601,00 € 53,00

Utile (Perdita)  
d'esercizio

€ 1.846,00 € 1,00 € -3.293,00 € -5.139,00
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Valore della Produzione:  tra il preventivo 2017  e il consuntivo 2015 si evidenzia un decremento

 pari a € -4.866,00 riferito principalmente a:

voce importo

Costi della Produzione:  tra il preventivo 2017  e il consuntivo 2015

si evidenzia un incremento  pari a € 908,00 riferito principalmente a:

voce importo

Proventi e Oneri Fin.:  tra il preventivo 2017  e il consuntivo 2015 si evidenzia un decremento

 pari a € -96,00 riferito principalmente a:

voce importo

Rettifiche di valore attività finanziarie: tra il preventivo 2017  e il consuntivo 2015

si evidenzia un  pari a € 0,00 riferito principalmente a:

voce importo

Proventi e Oneri Str.:  tra il preventivo 2017  e il consuntivo 2015

si evidenzia un incremento  pari a € 784,00 riferito principalmente a:

voce importo

In riferimento agli scostamenti più significativi evidenziati si rileva quanto segue:
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In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole sul bilancio preventivo per l'anno  2017

ritenendo le previsioni attendibili, congrue e coerenti col Piano di attività 2017, con i finanziamenti regionali nonché con le 

direttive impartite dalle autorità regionali e centrali.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:
 
 
 
 
 
 
 
BENI E SERVIZI:     
Sono state previste  alcune  azioni per superare la criticità   legate alla gestione dei magazzini. In partcicolare sono previste nella 
scheda n. 9 del Piano strategico 2017-2019, che contiene anche una breve relazione sulle innovazioni della  gestione logistica e 
ai meccanismi  di messa in rete dei magazzini.  
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ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

File allegato n° 1
http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/89_02%20verbale%20n.%2089_09.03.17_715371_1.pdf

File allegato n° 2
http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/PREV%202017%20OK_715371_3.pdf

File allegato n° 3
http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/Relazione%20al%20bilancio%20preventivo_715371_2.pdf

FIRME DEI PRESENTI

VINCENZO DI MARTINO _______________________________________

GAETANO CARNESSALE _______________________________________

EMILIA SCAFURI _______________________________________


