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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 07 del Registro

OGGETTO:

Data 11/01/2021

Nomina Esperto altamente specializzato per supporto
specialistico in contabilità pubblica per il rafforzamento dei
processi economico/finanziari e contabili dell’Ente, relativi alla
predisposizione del conto consuntivo anno 2020 e bilancio
preventivo 2021.

L’anno duemilaventuno, il giorno undici del mese di gennaio in Messina, nei locali dell’I.P.A.B. “Casa
Famiglia Regina Elena - Famiglia Amato”, il Commissario Straordinario Dott. Cesare Maddalena,
nominato con D.A. n. 122/GAB del 26/11/2019 – Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e
del Lavoro, assistito dal Segretario Generale, ha proceduto ad adottare la presente deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: Nomina Esperto altamente specializzato per supporto specialistico in contabilità
pubblica per il rafforzamento dei processi economico/finanziari e contabili dell’Ente,
relativi alla predisposizione del conto consuntivo anno 2020 e bilancio preventivo
2021.

IL SEGRETARIO DIRETTORE
Vista la L. n. 6972 del 17/07/1890 – c.d. “Legge Crispi” contenente norme sulle Istituzioni Pubbliche
di Assistenza e Beneficenza (IIPPAB), che trova ancora parziale applicazione in materia di Opere
Pie, nel territorio della Regione Siciliana;
Visto il R.D. n. 99 del 05/02/1891 – Approvazione dei regolamenti per l'esecuzione della legge sulle
Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza;
Vista la L.R. 65/63 – contributi straordinari in favore delle IPAB;
Visto il D.P.R. n. 636 del 30/08/1975 – norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica
beneficenza ed opere pie;
Vista la L.R. 71/82 – contributo alle spese del personale delle IIPPAB;
Vista la L.R. n. 22 del 09/05/1986 – riordino dei servizi socio assistenziali;
Visto il D.P.R.S. 28/03/1987 – regolamento tipo di attuazione dei servizi socio assistenziali;

Vista la L. n. 127 del 17/05/1997 – misure urgenti per lo snellimento degli atti amministrativi di
decisione e di controllo;
Vista la L.R. n. 19 del 20/06/1997 - criteri per le nomine e designazioni di competenza regionale;
Vista La legge 08/11/2000 n. 328 art. 10 che detta i principi per l'inserimento delle ex IIPPAB nella
rete dei servizi sul territorio favorendo la trasformazione in Aziende di Servizi alla Persona;
Visto il D.lgs. 04/05/2001 n. 207 di riordino del sistema della Istituzioni Pubbliche di Assistenza e
Beneficenza (IIPPAB), a norma dell'art. 10 della legge 08/11/2000 n. 328;
Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come successivamente modificato ed integrato;
Vista la L.R. n. 19 del 22/12/2005, art. 21, comma 14, pubblicata sulla GURS n. 56 del 23/12/2005
inerente il sistema dei controlli degli atti deliberativi adottati dalle IIPPAB della Sicilia;
Vista la L.R. n. 22 del 16/12/2008 art. 14 - commissari straordinari delle IIPPAB;
Visti i pareri resi ai sensi dell'art.1- comma 1 – lett.i) della L.R. 48/1991, che si allegano alla presente
per farne parte integrante;
Vista la normativa vigente in materia di IIPPAB;
Considerato che il bilancio di previsione per l’anno 2021 è in corso di predisposizione;
Accertata l’assenza di personale specialistico nell’ambito dei settori contabili e finanziari;
Ritenuto pertanto, necessario ed indispensabile procedere alla regolarizzazione dei processi
contabili e finanziari, dell’Ente sia per consentire all’Organo di Governo di avere una maggiore
chiarezza sulla situazione patrimoniale ed economica dell'Opera Pia, sia per ottemperare alle
norme in materia e procedere così alla presentazione dei contabili al competente Organo di
Vigilanza;
Considerato che la dott.ssa Maria Picciotto ha, con la sua attività, permesso a questo Ente di
avere avuti approvati i conti consuntivi per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, nonché i bilanci
preventivi per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020;
Ritenuto pertanto avvalersi della sua esperienza anche per il conto consuntivo anno 2020 e bilancio
preventivo 2021;
Visto il Curriculum Vitae e gli atti prodotti dalla dott.ssa Maria Picciotto, nata a Messina il
26.02.1971;
Ritenuto di dover procedere all’attribuzione dell’incarico alla dott.ssa Maria Picciotto per le
motivazioni sopra espresse;
Visto il D. L.vo n. 165/2001;
Visto il D. L.vo n. 207/2001;
Visto l'Ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;

Riconosciuta la legittimità del presente provvedimento;
TUTTO CIO’ premesso

PROPONE
Al Commissario Straordinario per le motivazioni meglio specificate in premessa, e che qui di seguito
si intendono integralmente riportate, l'adozione dell'atto de quo con le seguenti statuizioni:

1. Nominare per l’anno 2021, per le ragioni di cui in parte motiva – la dott.ssa Maria Picciotto
nata a Messina il 26.02.1971, quale “Esperto altamente specializzato per supporto
specialistico in contabilità pubblica per il rafforzamento dei processi economico/finanziari e
contabili dell’Ente, relativi alla predisposizione del conto consuntivo anno 2020 e bilancio

preventivo 2021”, attribuendo alla stessa un compenso di € 1.800,00 al lordo delle ritenute di
legge;

2. Dare atto che con il presente provvedimento il soggetto nominato è autorizzato, al fine di
garantire l'adempimento delle funzioni di cui in premessa, all'accesso agli atti e documenti
dell'ente, con diritto di partecipare alle sedute dell’Organo di Governo riguardanti
l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti di gestione;
3. Impegnare con il presente atto e segnatamente a quanto indicato in premessa - la spesa di €
1.800,00 (comprensiva di ogni onere) che troverà imputazione e copertura al Tit. 1 Cap. 002
Art. 014 del redigendo Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021, dando atto che
la stessa viene assunta in quanto trattasi di obbligo scaturente da specifiche disposizioni di
legge.
4. Dare atto che la somma di cui al punto 4), verrà corrisposta al lordo delle ritenute di legge,
quale indennità forfetaria e rimborso spese vive per la partecipazione alle sedute che si
renderanno necessarie per gli adempimenti predetti.
5. Disporre la notifica del presente atto al professionista incaricato, per l'accettazione.
6. Dare atto che la presente deliberazione, ai fini della pubblicità legale degli atti e della
trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on-line dell’Ente ed altresì
nella sezione “Amministrazione Trasparente” in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs.
33/2013 e dall'art. 18 della L.R. n. 22 del 16.12.2008;
7. Dichiarare la presente immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, a norma dell’art. 134
comma 4 del TUEL - D.Lgs. n. 267/2000;
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO DIRETTORE f.f
f.to Dott. Giovanni Rovito
firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/93

*****************************************
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento di
seguito riportato;
Visti i parei in calce al provvedimento;
Vista la normativa nazionale e regionale vigente in materia;
Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DELIBERA
Approvare la proposta di deliberazione che qui di seguito si riporta integralmente;

1. Nominare per l’anno 2021, per le ragioni di cui in parte motiva – la dott.ssa Maria Picciotto
nata a Messina il 26.02.1971, quale “Esperto altamente specializzato per supporto
specialistico in contabilità pubblica per il rafforzamento dei processi economico/finanziari e
contabili dell’Ente, relativi alla predisposizione del conto consuntivo anno 2020 e bilancio

preventivo 2021”, attribuendo alla stessa un compenso di € 1.800,00 al lordo delle ritenute di
legge;

2. Dare atto che con il presente provvedimento il soggetto nominato è autorizzato, al fine di
garantire l'adempimento delle funzioni di cui in premessa, all'accesso agli atti e documenti
dell'ente, con diritto di partecipare alle sedute dell’Organo di Governo riguardanti
l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti di gestione;
3. Impegnare con il presente atto e segnatamente a quanto indicato in premessa - la spesa di €
1.800,00 (comprensiva di ogni onere) che troverà imputazione e copertura al Tit. 1 Cap. 002
Art. 014 del redigendo Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021, dando atto che
la stessa viene assunta in quanto trattasi di obbligo scaturente da specifiche disposizioni di
legge.
4. Dare atto che la somma di cui al punto 4), verrà corrisposta al lordo delle ritenute di legge,
quale indennità forfetaria e rimborso spese vive per la partecipazione alle sedute che si
renderanno necessarie per gli adempimenti predetti.
5. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
6. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente in
adempimento di quanto previsto dall'art. 18 della L.R. n. 22 del 16.12.2008.
7. Disporre la notifica del presente atto al professionista incaricato, per l'accettazione.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Cesare Maddalena
firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/93

Per la regolarità Amministrativa, Tecnica e Contabile si esprime parere favorevole.
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa di € 1.800,00, trattandosi di spesa
obbligatoria ex lege, troverà imputazione al Tit. 1 Cap. 002 Art. 0014 del Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2021.
Provvedere alla liquidazione del compenso dovuto al professionista successivamente alla
presentazione della relativa parcella.
Messina, 11/01/2021

IL SEGRETARIO DIRETTORE f.f
f.to Dott. Giovanni Rovito
firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/93

Certificato di Pubblicazione
Il sottoscritto Segretario dell’Ente certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata ed affissa
all’albo Pretorio del IPAB ovvero sul sito web.
Messina, 11/01/2021

IL SEGRETARIO DIRETTORE f.f
f.to Dott. Giovanni Rovito
firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/93

