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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 49 del Registro

OGGETTO: Dichiarazione di esecutività deliberazione n. 38 del
15/05/2020 ai sensi dell’art. 21, 14° comma della L.R. n. 19

Data 31/07/2020

del 22/12/2005 del Conto Consuntivo anno 2019.
L’anno duemilaventi, il giorno trentuno del mese di Luglio 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 e riconfermato con D.A. n.
27/GAB del 24/03/2020 – Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, assistito dal
Segretario Generale ff. Dott. Giovanni Rovito, ha proceduto ad adottare la presente deliberazione:
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
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;
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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 delibera n. 38 del 15/05/2020 avente per oggetto “Approvazione Conto Consuntivo esercizio
finanziario 2019”;
Vista la nota pec del 30/06/2020, con la quale si trasmetteva al Servizio 9° I.P.A.B. - Assessorato
Regionale Famiglia il predetto Conto Consuntivo per il relativo controllo di legittimità e, non essendo
pervenuta nessuna richiesta di chiarimenti dal Servizio competente, è divenuto esecutivo in data
30/07/2020;
Considerato che ad oggi la deliberazione n. 38 del 15/05/2020 non ha ottenuto riscontro tutorio e che
ai sensi dell’art. 21, 14° comma della L.R. n. 19 del 22/12/2005, tale atto risulta essere esecutivo per
decorrenza dei termini;
Visto il comma 4 dell’art. 68 della L.R. 10/99;
Visto lo Statuto dell'Ente;
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;
Riconosciuta la legittimità del presente provvedimento;
TUTTO CIO’ premesso
DELIBERA
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) Dichiarare esecutiva la deliberazione n. 38 del 15/05/2020 avente per oggetto “Approvazione
Conto Consuntivo esercizio 2019” per decorrenza dei termini previsti dal comma 4°, dell’art. 68
della L.R. 10/99;
2) 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;
Letto, approvato e sottoscritto.
Messina, 31/07/2020
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Cesare Maddalena
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

2

_______________________________________________________________________________
Per la regolarità Amministrativa e Tecnica si esprime parere favorevole.
Messina, 31/07/2020

IL DIRETTORE SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott. Giovanni Rovito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

_________________________________________________________________________________

Certificato di Pubblicazione
Il sottoscritto Direttore dell’Ente certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo
Pretorio del IPAB ovvero sul sito web istituzionale.
Messina, 31/07/2020

IL DIRETTORE SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott. Giovanni Rovito

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
____________________________________________________________________________________________________________________________
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