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Verbale di deliberazione del Commissario Straordinario non soggetto a controllo ai sensi 
dell’art. 68 lr 10/99 così come modificato dall’art.21 c.14 della lr. 19/2005 

 

 

******* 
 

 

Delibera n° 54 del 07/12/2020 
 

Oggetto: Presa d’atto es e cutività conto consuntivo anno 2019 . 
 

 

 

 

 

 

L'anno 2020 addì sette del mese di dicembre 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,con l’assistenza 

del Segretario/Direttore dell’Ipab, avv. Pietro Amorosia, ha adottato la presente 

delibera . 
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Il Commissario Straordinario 
 

Premesso che con Delibera n° 47 del 21/10/2020 il Commissario Straordinario p.t. ha 
adottato il Rendiconto di gestione anno 2019 corredato dal parere del Revisore contabile con 
le seguenti risultanze : 

 

 Residui Competenza Totale 
Fondo cassa al 01.01.2019    

Riscossioni 12.743,48 853.055,83 815.695,73 
Pagamenti 272.061,71 593.737,60 815.695,73 

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

 

Che dopo le pubblicazioni di rito la suddetta delibera, ai sensi dell’art. 21c.14 della legge 
regionale n. 19 del 22 dicembre 2005, è stata trasmessa all’Organo di controllo; 

 

Che ai sensi dell’art. 68 lr 10/99 così come modificato dall’art.21 c.14 della lr. 19/2005 sono 
soggetti al controllo di legittimità dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e 
delle autonomie locali gli atti deliberativi della I.P.A.B. relativi alle materie sotto elencate: 
a) bilancio preventivo e relative variazioni conto consuntivo; 
b) modifica di pianta organica e relativo regolamento; 
c) alienazione del patrimonio immobiliare delle Istituzioni: 
d) modifiche allo statuto. 
Che tali provvedimenti vengono approvati o annullati con provvedimento da notificare 
all'istituzione interessata entro trenta giorni dalla ricezione. 
Le deliberazioni per le quali non sia stato adottato un provvedimento entro detto termine 
divengono esecutive. L'esercizio del predetto controllo non può essere sottoposto a 
condizioni." 

 

Preso atto che ad oggi nessun provvedimento è stato emesso dall’Organo di Vigilanza e 
Controllo , né di chiarimenti, né di annullamento; 

 

Che pertanto la delibera n° 47 dell’21/10/2020 è divenuta esecutiva ope legis e che 
bisogna prenderne atto ; 
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Visto l’art. 20 della Legge Fondamentale n°6972 del 17.07.1890 e succ.mod. ed integr.; 
 

Visti gli artt. 42 e segg. del Regolamento di Contabilità approvato con R.D. del  05.02 1891 
n°99 – 

 

Visto l’art. dell’art. 68 lr 10/99 così come modificato dall’art.21 c.14 della lr. 19/2005 ; 
 

Prendere atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 7/2019, le motivazioni in fatto e di 
esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e 
l’effetto ; 

DELIBERA 
 

prendere atto che nei trenta giorni dalla loro ricezione da parte dell’Assessorato, non è 
intervenuto nessun provvedimento; 

 

dichiarare conseguentemente che ai sensi della normativa vigente la predette deliberazione 
è diventata esecutiva “ope legis”; 

 

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. l’art. 68 della lr 
10/99 così come modificato dall’art.21 c.14 della lr. 19/2005 . 

 

La presente delibera sarà pubblicata  sul sito informatico dell’Ipab ai sensi e per gli effetti del 
c.3 dell’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 ai sensi e per gli effetti all’art. 49 del 
Dlgs 267/2000 . 

 

Il Segretario/Direttore 
f.to avv. Pietro Amorosia 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 
******* 

 

Il  Commissario Straordinario Il Segretario/Direttore 
f.to Dott. Filippo Messana             f.to  avv. Pietro Amorosia 

 

 

Attestato di pubblicazione 
 

 

Il Segretario/Direttore attesta che questa Delibera è pubblicata  all’albo telematico 
dell’Ipab dal 07/12/2020 al 23/12/2020, registro pubblicazioni n° 119/2020. 

Il presente atto è soggetto 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  07/12/2020  

Il Segretario Direttore 
f.to avv  Pietro Amorosia 


