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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 10 del Registro

OGGETTO: Approvazione Bilancio Preventivo esercizio finanziario 2021

Data 28.01.2022

L’anno duemilaventidue, il giorno ventotto 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:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
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;
Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come successivamente modificato ed integrato;
Considerato che la legge 08/11/2000 n. 328 art. 10 ed il D.lgs. 04/05/2001 n. 207 non trovano
applicazione dell’ordinamento regionale siciliano in quanto la Regione Siciliana, a norma dell’art. 14
lettera m) ha potestà legislativa esclusiva in materia di Opere Pie e che a tutt’oggi il legislatore
regionale non ha ancora provveduto all’adozione di una norma di riassetto organico in materia di
II.PP.A.B. e che pertanto in Sicilia vige, per quanto compatibile, la L. n. 6972 del 17/07/1890 – c.d.

“Legge Crispi”;
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 II.PP.AB della Sicilia;
Vista la circolare esplicativa dell’Assessorato Enti Locali n.9 del 26/10/1996, recante disposizioni in
indirizzo per l’adozione del Bilancio di previsione;
Vista la Circolare n. 3 prot. n. 8305 del 13/03/2015 con la quale è stata comunicata la non
applicabilità alle II.PP.A.B. della regione Siciliana dell’art.243 bis del D.Lgs n.267/2000, procedure di
riequilibrio finanziario pluriennale;
Vista la L.R. n. 22 del 16/12/2008 art. 14 - Commissari Straordinari delle II.PP.AA.BB.;
Preso atto delle difficoltà che hanno investito l’esercizio 2020, in quanto a causa del COVID19 si è
dovuto attivare l’operatività mediante gestione remota ed il software di contabilità utilizzato dall’Ente,
non era ottimizzato per detta modalità (generazione file in formato OIL-XML), il cui aggiornamento ha
comportato un lungo periodo di difficoltà funzionali, a seguito delle quali ed anche per una riduzione
dei costi di gestione del servizio di Tesoreria, si è ha scelto di variare nel corso dell’esercizio l’Istituto
Bancario espletante tale servizio;
Considerato che l’ultimo bilancio consuntivo approvato e reso esecutivo è quello relativo all’esercizio
finanziario anno 2019 (delibera n. 49 del 31.07.2020), per cui si necessita provvedere alla redazione
ed approvazione ora per allora del bilancio preventivo relativo all’esercizio finanziario dell’anno 2021
elaborato da parte dell’ufficio di segreteria dell’Istituzione;
Vista la delibera n 54 del 31-07-2020 con la quale è stato approvato ai sensi della L.R. 10/99 per
decorrenza dei termini il bilancio preventivo relativo all’anno 2020;
Vista la delibera n. 9 del 28.01.2022 con la quale è stato approvato il Conto Consuntivo relativo
all’anno 2020;
Viste le direttive per l’approvazione dei documenti economici finanziari delle II.PP.A.B. emanate
dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento della
Famiglia e delle Politiche Sociali, ove si illustrano le relative modalità di elaborazione;
Visti lo schema del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021;
Visti ed esaminati i singoli capitoli di entrata e di spesa;
Visto il conto consuntivo per l’esercizio 2020 che presenta un disavanzo di amministrazione di €
1.605.137,10;
Vista la relazione dell’Ufficio di Segreteria;
Visto lo Statuto ed il vigente regolamento di contabilità;
Visto il Regolamento amministrativo e di contabilità, approvato con Regio Decreto 5 febbraio 1891, n.
99;
Visto la legge 17 luglio 1890 n. 6972;
Visto la legge regionale 09 maggio 1986 n. 22;
Vista la normativa vigente in materia di IIPPAB;
Visti i pareri resi ai sensi dell'art.1- comma 1 – lett. i) della L.R. 48/1991 e ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs n. 267/00 e s.m.i. che si allegano alla presente per farne parte integrante;

Riconosciuta la legittimità del presente provvedimento;

DELIBERA
l'adozione dell'atto de quo con le seguenti statuizioni di:
1)

Richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2)

Approvare il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021, unitamente agli atti allegati,
unitamente agli atti allegati, con le risultanze finali di seguito indicate:
IMPORTO (euro)

ENTRATE 2021
Entrate effettive ordinarie
Entrate effettive straordinarie
Entrate effettive in c/capitale
Partite di giro
TOTALE ENTRATE

862.830,68
870.000,00
0,00
409.034,09
2.141.864,77

TOTALE A PAREGGIO

2.141.864,77

USCITE 2021
Spese effettive ordinarie
Spese effettive straordinarie
Spese in c/capitale
Partite di giro
Fondo di Riserva
TOTALE USCITE
Disavanzo di amministrazione
TOTALE A PAREGGIO

1.143.734,23
76.500,00
0,00
409.034,09
117.447,19
1.746.715,51
395.149,26
2.141.864,77

3)

Trasmettere copia della presente al Revisore dei Conti per i dovuti pareri di competenza;

4)

Trasmettere copia della presente deliberazione all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali il suddetto
documento contabile, unitamente ai prospetti allegati, per il controllo di cui all’art. 68, comma
3, della L.R. 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

5)

Disporre la pubblicazione della presente sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione Albo
Pretorio;

Letto, approvato e sottoscritto.
Messina, 28.01.2022
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Cesare Maddalena
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

_______________________________________________________________________________
Per la regolarità Amministrativa e Tecnica ai sensi dell'art.1- comma 1 – lett. i) della L.R. 48/1991 e ai
sensi dell’art. 49 del D.lgs n. 267/00 e s.m.i. si esprime parere favorevole.
Messina, 28.01.2022

IL SEGRETARIO DIRETTORE 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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