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Delibera n° 47 
  

del      2 1 /10/2020 : Oggetto: Rendiconto gestione anno 2019 

 
 
 
 
 
 
 

 

L'anno 2020 addì ventuno   del mese di Ottobre in Campobello di Licata, nei locali 

dell’Ipab  Casa di Ospitalità Santa Teresa del Bambino Gesù, il  Commissario Straordinario 

dott. Filippo Messana  nominato con D.A. n. 30/ Gab. del 17/04/2020  dell'Assessore Regionale della 

Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, assistito dal Segretario/Direttore dell’Ipab, avv. 

Pietro Amorosia, ha adottato la presente delibera . 
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Delibera n° 47 del 21/10/2020 

Oggetto:  Rendiconto gestione anno 2019 - 
 

 
 

Il Commissario Straordinario 
 

Vista la deliberazione commissariale n. 52 del 20.12.2019 con la quale questo Ente ha provveduto ad approvare il 

bilancio di  previsione per l’esercizio finanziario 2019; 

 

Considerato che la sopracitata deliberazione è stata inoltrata oltre i termini previsti all’Assessorato alla 

Famiglia, Dipartimento IPAB per il controllo di legittimità priva di parere del Revisore Contabile, priva 

di tutti gli allegati previsti dalla normativa; 

 

Considerato, altresì, che detta deliberazione n. 52 del 20/12/2019 è da considerarsi nulla e che pertanto 

il bilancio di previsione 2019 da considerarsi adottato sarà quello dato dalle previsioni risultanti 

dell’approvando rendiconto della gestione anno 2019.  
 

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n.37 del 07/07/2020 con la quale per il triennio 

2020/2023 è stato nominato revisore dei Conti il dott. Francesco Domenico Faudone  nato a Palermo il 

27.01.1961, iscritto al registro dei revisori;  

 
Dato atto che il presente atto deliberativo è stato redatto in linea con le raccomandazioni del Revisore dei Conti e 

che contiene tutti gli allegati così come richiesti dalla normativa e dalla prassi e specificatamente: 

 
1) Rendiconto gestione esercizio finanziario 2019; 

 
2) verbale del revisore dei conti con il quale si esprime “ parere favorevole” all’approvazione del 

rendiconto di  gestione esercizio finanziario 2019; 

 
3) relazione al rendiconto da parte del Commissario; 

 
4) conto del Tesoriere e quadro riassuntivo della gestione finanziaria 2019; 

 
5) stato dei capitali e situazione amministrativa; 

 
6) conto economico; 

 
7) elenco dei residui attivi e passivi per anno di formazione; 

 
8) attestazione conformità dei residui ai sensi art. 69 regolamento di contabilità; 

 
9) inventario beni immobili di proprietà dell’Ente; 

 
10) inventario beni mobili di proprietà dell’Ente- 

 

 
Richiamato il verbale del revisore dei conti ,prot. 618/2020 con il quale certifica la regolarità contabile e 

finanziaria della gestione dell’Ente ed esprime parere favorevole per l’approvazione del rendiconto per l’esercizio 

finanziario 2019; 

 
Visto l’art. 68 ( commi 3 e 4 ) della l.r.27.04.1999,n° 10 così come modificato dall’art. 21 comma 14 lr. 19 del 

22/12/2005 sugli atti soggetti a controllo da parte dell’Assessorato alla Famiglia ; 
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Acquisito il parere tecnico/contabile del segretario ; 

 
Vista la legge regionale 22 L.R. 09/05/1986, n. 22 “Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali 

in  Sicilia”; 

 

Visto l’art. 3 della Lr. n° 7 del 21 maggio 2019, ( sui provvedimenti amministrativi )  ; 
 
 

Per quanto premesso 

 
D E L I B E R A 

 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Lr. n° 7 del 21 maggio 2019, ( sui provvedimenti 

amministrativi ) per le motivazioni in fatto e diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte 

integrante e sostanziale  del dispositivo. 
 

approvare il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2019 corredato dal parere del Revisore dei Conti. 

 
dare atto le risultanze finali del rendiconto di gestione anno 2019 sono quelle sotto riportate: 

 
CONTO DEL TESORIERE ANNO 2019 

 
 Residui Competenza Totale 
Fondo cassa al 01.01.2019    

Riscossioni 12.743,48 853.055,83 865.799,31 

Pagamenti 272.061,71 593.737,60 865.799,31 

Fondo cassa al 31.12.2019    
 

Quadro riassuntivo della gestione finanziaria anno 2019 

 
Risultanze Residui Competenza Totale 

Fondo iniziale cassa al 01.01.19    

Riscossioni 12.743,48 853.055,83 865.799,31 

Pagamenti 272.061,71 593.737,60 865.799,31 

Fondo cassa al 31.12.2019    

 Residui Competenza Totale 

Residui attivi  di gestione           226.968,44           109.715,68        336.684,12    
Residui passivi di gestione           448.312,25           334.692,44        783.004,69    
Differenza   -  446.320,57 

 Disavanzo di amministrazione      446.320,57 
480.662,02  

Trasmettere la presente deliberazione all’assessorato reg.le della Famiglia  ai sensi dell’art 68 della 

legge regionale n.10/99 sugli atti sottoposti a controllo delle Ipab, così come modificato dall’art.21, 

c.14 della lr.n.19/2005 

 
Pubblicare la presente delibera sul sito informatico dell’Ipab ai sensi e per gli effetti del c.3dell’art12 e 

dell’art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.69 e s.m.i. 

 
***** 

Parere del Segretario : Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della 



4  

proposta  di deliberazione sopraccitata, ai sensi e per gli effetti all’art. 49 del D. L267/2000 . 

 
Il Segretario/Direttore 

f.to  avv. Pietro Amorosia 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 
Il Segretario/Direttore Il Commissario Straordinario 

f.to avv Pietro Amorosia f.to Dott. Filippo Messana 
 

 
 
 
 

Delibera n° 47 del 21/10/2020    Oggetto:  Rendiconto gestione anno 2019 - 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE 
ai sensi dell’art. 18 della lr. n° 22/2008 così come modificato dall’art.6 della legge 
regionale n° 11 del 26 giugno 2015 

 

 
 

Il Segretario/Direttore attesta che questa delibera è pubblicata all’albo telematico dell’Ipab 
dal 21.10.2020 al 05.11.2019, registro pubblicazioni n° 112/2020 

 
La presente Delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile, perché non soggetta a 

controllo, ai sensi e per gli effetti dell’art.21 ,comma 14 della legge regionale n. 19 del 22 
dicembre 2005 

 

 
Campobello di Licata 21/10/2020 

 
Il Segretario/Direttore 

f.to avv. Pietro Amorosia 


