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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 58 del Registro

Data 30/11/2020

OGGETTO: Assunzione di impegni riferiti a spese indifferibili ed urgenti
effettuate e/o da effettuare, necessarie ad assicurare il rispetto
degli
standard
strutturali
ed
organizzativi,
gli
approvvigionamenti di primissima necessità ed il pagamento di
spese connesse con liti e contenziosi.

L’anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di novembre 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 Direttore Segretario Generale, ha proceduto ad adottare la presente
deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: Assunzione di impegni riferiti a spese indifferibili ed urgenti effettuate e/o da
effettuare, necessarie ad assicurare il rispetto degli standard strutturali ed
organizzativi, gli approvvigionamenti di primissima necessità ed il pagamento di
spese connesse con liti e contenziosi.

IL SEGRETARIO
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;
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;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto l’art. Art. 37 della 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 nel territorio della Regione Siciliana;
Visto che presso l’IPAB, in atto, l’ultimo Bilancio di Previsione approvato è quello riferito
all’esercizio 2020, giusta delibera n. 39 del 15/05/2020, dichiarato esecutivo per decorrenza dei
termini con delibera n. 54 del 31/07/2020;
Ravvisata la necessità di effettuare l’impegno e successivamente il pagamento di somme
indifferibili e/o urgenti necessarie ad assicurare il rispetto degli standard strutturali ed organizzativi,
gli approvvigionamenti di primissima necessità;
Considerato che, la non assunzione di impegni e successiva liquidazione di somme indifferibili e/o
urgenti arrecherebbe pregiudizio certo all’ente, conseguente al blocco delle attività che ne
discenderebbe;
Visto il D. L.vo n. 165/2001;
Visto il D. L.vo n. 207/2001;
Visto l'O.R.E.L. ed il T.U.E.L.;
Riconosciuta l’inderogabilità e 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. Impegnare le somme indicate nella tabella di seguito riportata, riferite a spese obbligatorie,
indifferibili ed urgenti, il cui mancato impegno e connessa liquidazione darebbe luogo
all’interruzione del pubblico servizio in atto svolto, con pregiudizio per l’IPAB ed i suoi ospiti,
dando atto che l’IPAB dispone delle necessarie disponibilità per far fronte alle necessità
discendenti dall’adozione della presente deliberazione:

capitolo

descrizione

Impegno
Euro

ONERI PATRIMONIALI
U.01.001.0001 Imposte tasse e tributi vari
U.01.001.0002 Manutenzione ordinaria attrezzature ed impianti della sede dell’ente

37.000,00
3.735,00

U.01.001.0003 Manutenzione ordinaria al patrimonio immobiliare

15.000,00

U.01.001.0004 Spese condominiali per gli alloggi di proprietà

13.000,00

SPESE DI AMMIINISTRAZIONE
U.01.002.0005 Fondo per l’aggiornamento professionale del personale dipendente

2.000,00

U.01.002.0006 Emolumenti al personale in applicazione del contratto di lavoro di categoria

325.000,00

U.01.002.0007 Contributi assistenziali e previdenziali sugli emolumenti corrisposti – INAIL

85.000,00

U.01.002.0008 Fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi

70.000,00

U.01.002.0009 Emolumenti al personale supplente

5.000,00

U.01.002.0010 Contributi assistenziali previdenziali sugli emolumenti di cui all’art. 13

1.300,00

U.01.002.0011 Spese inerenti il servizio di tesoreria e cassa

7.000,00

U.01.002.0012 Spese per il pulmino e le auto di servizio

7.000,00

U.01.002.0013 Spese di amministrazione: stampati – cancelleria – telefoni e varie

11.000,00

U.01.002.0014 Spese per il contenzioso e per la consulenza tecnica e legale

10.000,00

U.01.002.0015 Rimborso spese di viaggio, indennità di missione e compenso all’organo di gestione
U.01.002.0016 Missioni al personale dipendente
U.01.002.0017 Compenso al personale aggregato

0,00
500,00
189.000,00

SPESE PER LE MINORI OSPITATE
U.01.003.0018 Vitto

35.000,00

U.01.003.0019 Combustibili: Gas – Luce Elettrica – Acqua

24.000,00

U.01.003.0020 Spese per l’igiene: detersivi – disinfettanti – materiali di pulizia

7.000,00

U.01.003.0021 Medicinali e spese per l’infermeria

2.000,00

U.01.003.0022 Surrogazione tessuti – calzature e generi di merceria

6.000,00

U.01.003.0023 Materiale scolastico e sussidi per l’istruzione

4.000,00

U.01.003.0024 Spese per il culto

100,00

RELATIVE AL PATRIMONIO STRAORDINARIE
U.01.004.0025

Arredamento e attrezzature per l’ammodernamento dei servizi

6.500,00

U.01.004.0026

Restauro e riparazioni al patrimonio dell’Ente

5.000,00

U.01.004.0027

Eventuale realizzazione di un progetto speciale dell’Assessorato Enti Locali (LR 22/86 art. 47)

U.01.004.0028

Esecuzione con il contributo della Regione Siciliana L. 65/53

U.01.004.0029

Contributo straordinario Dip. Fam. e Politiche Sociali per progetti implementazione servizi
assistenziali

U.01.004.0030

Finanziamento Regionale per sopraelevazione plesso scolastico e ristrutturazione centro diurno

U.01.004.0031

Finanziamento Regionale Ass.to Infr. e Mobilità – Dip. Infr. Mobilità Trasporti per promozione
interventi di recupero D.D.G. n. 793 del 16-4-15 GURS 17-4-15 n. 16

U.01.004.0032

Contributo straordinario DDG 12/10/2010 – Utilizzo quote ribasso d’asta LR 7/2002

U.01.004.0033

Contributo straordinario Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali per adeguamento standards

U.01.004.0034

Progetto implementazione e miglioramento dei servizi proposti e gestiti dalle II.PP.A.B. Sicilia
Decreto n. 2111 dell’11/11/2011

675.000,00

RELATIVE ALL’AMMINISTRAZIONE
U.01.005.0031

Gettone e rimborso spese per i componenti la Commissione giudicatrice del concorso

1,00

RELATIVE ALLA BENEFICIENZA
U.01.006.0032

Spese varie per le minori e la direzione (organizzazione del tempo libero)

18.000,00

MOVIMENTO DI CAPITALI
U.02.007.0033

Ricavato di espropriazioni da reinvestire

U.02.007.0034

Investimento proveniente da alienazione patrimoniale da investire e/o da utilizzare

0,00
534.644,00

PARTITE DI GIRO
U.03.008.0034

Pagamenti ed anticipazioni a terzi e per conto terzi

U.03.008.0035

Depositi a cauzione

U.03.008.0036

Ritenute previdenziali ed assistenziali per I.N.P.D.A.P.

U.03.008.0037

Anticipo del Fondo di Economato all’Economo

U.03.008.0038

Ritenute erariali per IRPEF

500.000,00
6.034,09
50.000,00
3.000,00
50.000,00

FONDO DI RISERVA
U.04.009.0039

Fondo di Riserva

30.000,00

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.
3. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Dott. Giovanni Rovito

*****************************************

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
1. Approvare la proposta di deliberazione che qui di seguito si riporta integralmente;
2. Prendere atto della proposta del Segretario e della dichiarata obbligatorietà, indifferibilità ed
urgenza degli impegni proposti;
3. Prendere atto e constatare che è in atto una ricognizione analitica di tutti i debiti IPAB, non
ancora integralmente completata, ma che nelle more, per non arrecare pregiudizio all’Ente
occorre provvedere alla liquidazione di spese discendenti da giudizi, transazioni, atti
obbligatori, spese indifferibili ed urgenti, il cui mancato impegno e connessa liquidazione
darebbe luogo ad ulteriori contenziosi e giudizi a danno dell’ente nonché all’interruzione del
pubblico servizio in atto svolto, con pregiudizio per l’IPAB ed i suoi ospiti;

4. Approvare la proposta del Segretario, e quindi impegnare sui pertinenti capitoli di spesa,
riferite a spese discendenti da giudizi, transazioni, atti obbligatori, spese indifferibili ed
urgenti, il cui mancato impegno darebbe luogo ad ulteriori contenziosi e giudizi a danno
dell’ente nonché all’interruzione del pubblico servizio in atto svolto, con pregiudizio per
l’IPAB ed i suoi ospiti, dando atto altresì che l’IPAB dispone delle necessarie somme per far
fronte alle necessità discendenti dall’adozione della presente deliberazione:
CAPITOLO

DESCRIZIONE

Impegno
Euro

ONERI PATRIMONIALI
U.01.001.0001 Imposte tasse e tributi vari
U.01.001.0002 Manutenzione ordinaria attrezzature ed impianti della sede dell’ente

37.000,00
3.735,00

U.01.001.0003 Manutenzione ordinaria al patrimonio immobiliare

15.000,00

U.01.001.0004 Spese condominiali per gli alloggi di proprietà

13.000,00

SPESE DI AMMIINISTRAZIONE
U.01.002.0005 Fondo per l’aggiornamento professionale del personale dipendente

2.000,00

U.01.002.0006 Emolumenti al personale in applicazione del contratto di lavoro di categoria

325.000,00

U.01.002.0007 Contributi assistenziali e previdenziali sugli emolumenti corrisposti – INAIL

85.000,00

U.01.002.0008 Fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi

70.000,00

U.01.002.0009 Emolumenti al personale supplente

5.000,00

U.01.002.0010 Contributi assistenziali previdenziali sugli emolumenti di cui all’art. 13

1.300,00

U.01.002.0011 Spese inerenti il servizio di tesoreria e cassa

7.000,00

U.01.002.0012 Spese per il pulmino e le auto di servizio

7.000,00

U.01.002.0013 Spese di amministrazione: stampati – cancelleria – telefoni e varie

11.000,00

U.01.002.0014 Spese per il contenzioso e per la consulenza tecnica e legale

10.000,00

U.01.002.0015 Rimborso spese di viaggio, indennità di missione e compenso all’organo di gestione
U.01.002.0016 Missioni al personale dipendente
U.01.002.0017 Compenso al personale aggregato

0,00
500,00
189.000,00

SPESE PER LE MINORI OSPITATE
U.01.003.0018 Vitto

35.000,00

U.01.003.0019 Combustibili: Gas – Luce Elettrica – Acqua

24.000,00

U.01.003.0020 Spese per l’igiene: detersivi – disinfettanti – materiali di pulizia

7.000,00

U.01.003.0021 Medicinali e spese per l’infermeria

2.000,00

U.01.003.0022 Surrogazione tessuti – calzature e generi di merceria

6.000,00

U.01.003.0023 Materiale scolastico e sussidi per l’istruzione

4.000,00

U.01.003.0024 Spese per il culto

100,00

RELATIVE AL PATRIMONIO STRAORDINARIE
U.01.004.0025

Arredamento e attrezzature per l’ammodernamento dei servizi

6.500,00

U.01.004.0026

Restauro e riparazioni al patrimonio dell’Ente

5.000,00

U.01.004.0027

Eventuale realizzazione di un progetto speciale dell’Assessorato Enti Locali (LR 22/86 art. 47)

U.01.004.0028

Esecuzione con il contributo della Regione Siciliana L. 65/53

U.01.004.0029

Contributo straordinario Dip. Fam. e Politiche Sociali per progetti implementazione servizi
assistenziali

U.01.004.0030

Finanziamento Regionale per sopraelevazione plesso scolastico e ristrutturazione centro diurno

U.01.004.0031

Finanziamento Regionale Ass.to Infr. e Mobilità – Dip. Infr. Mobilità Trasporti per promozione
interventi di recupero D.D.G. n. 793 del 16-4-15 GURS 17-4-15 n. 16

U.01.004.0032

Contributo straordinario DDG 12/10/2010 – Utilizzo quote ribasso d’asta LR 7/2002

675.000,00

U.01.004.0033

Contributo straordinario Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali per adeguamento standards

U.01.004.0034

Progetto implementazione e miglioramento dei servizi proposti e gestiti dalle II.PP.A.B. Sicilia
Decreto n. 2111 dell’11/11/2011
RELATIVE ALL’AMMINISTRAZIONE

U.01.005.0031

Gettone e rimborso spese per i componenti la Commissione giudicatrice del concorso

1,00

RELATIVE ALLA BENEFICIENZA
U.01.006.0032

Spese varie per le minori e la direzione (organizzazione del tempo libero)

18.000,00

MOVIMENTO DI CAPITALI
U.02.007.0033

Ricavato di espropriazioni da reinvestire

0,00

U.02.007.0034

Investimento proveniente da alienazione patrimoniale da investire e/o da utilizzare

534.644,00

PARTITE DI GIRO
U.03.008.0034

Pagamenti ed anticipazioni a terzi e per conto terzi

500.000,00

U.03.008.0035

Depositi a cauzione

U.03.008.0036

Ritenute previdenziali ed assistenziali per I.N.P.D.A.P.

U.03.008.0037

Anticipo del Fondo di Economato all’Economo

U.03.008.0038

Ritenute erariali per IRPEF

6.034,09
50.000,00
3.000,00
50.000,00
FONDO DI RISERVA

U.04.009.0039

Fondo di Riserva

30.000,00

5. 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.
6. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
Letto, approvato e sottoscritto.
Messina 30/11/2020
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Cesare Maddalena

Per la regolarità Amministrativa e Tecnica si esprime parere favorevole.
Messina, 30/11/2020

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Dott. Giovanni Rovito

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, lì 30/11/2020

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Dott. Giovanni Rovito

