
Delibera n° 55   del 10/12/2020 

Oggetto:  

Approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario 2020 

Istituzione Pubblica Assistenza e Beneficenza  

Casa di Ospitalità 

“Santa Teresa del Bambino Gesù” 

Via Umberto, 203 – tel.0922.877053 – FAX 0922.883255 
92023 – Campobello di Licata  (AG) 

Web: www.casasantateresa.it – email: santateresabg1941@libero.it 

Pec: santateresabg@pec.it 

Riconosciuto istituzione pubblica di assistenza e beneficenza ai sensi dell’art.1 della legge 17 luglio 1990 
n.6972, con decreto dell’Assessore Regionale degli Enti Locali n.634/Gr IX-S.S. del 12 novembre 1987 

 

 

   

Verbale di deliberazione del Commissario straordinario esecutivo ai sensi 
dell’art. 68 L.R. 10/99 così come modificato dall’art.21 c.14 della L.R. 19/2005 

 

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

 

 
 
 

L'anno 2020 addì dieci del mese di dicembre in Campobello di Licata, 

nei locali dell’Ipab Casa di Ospitalità Santa Teresa del Bambino Gesù, il 

Commissario Straordinario Prof. Filippo Messana nominato con D.A. 

n.30/Gab. del 17.04.2020 dall'Assessore Regionale alla Famiglia, delle 

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

Pietro Amorosia, ha adottato la presente delibera: 

http://www.casasantateresa.it/
mailto:santateresabg1941@libero.it
mailto:santateresabg@pec.it


 

 

Il Commissario Straordinario 
 

Visto l’ultimo DPCM che limita l’accesso alle strutture sanitarie e nella 

fattispecie nei luoghi ove insistono persone anziane, ritiene che la 
presente deliberazione venga adottata in video conferenza su 
piattaforma telematica. 

  
Atteso che l’Ente deve provvedere alla adozione del bilancio di previsione per 

l’anno 2020; 

Viste: 

 la legge 17 luglio 1890, n. 6972 e s.m.i., 
 il R.D. 5 febbraio 1891 n. 99 attuativo della legge 17 febbraio 1890 

con il quale sono stati approvati i regolamenti sulle istituzioni pubbliche di 
beneficenza e nello specifico il regolamento di contabilità: 

 il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 “Regolamento concernente 
l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 
marzo 1975, n. 70” con le modifiche introdotte dal D.P.Reg. 29 maggio 

2006, n. 729 e s.m.i.; 
 l’art 151 del D.lgs 18 agosto 200° n.267 che prescrive agli enti di 
deliberare annualmente il bilancio di previsione nel rispetto dei principi di 

unità, annualità, universalità e integrità, veridicità, pareggio finanziario e 
pubblicità; 

Accertato che il rendiconto del precedente esercizio finanziario relativo 
all’anno 2019 è stato approvato con deliberazione n. 47 del 21/10/2020 

avente per oggetto: “Approvazione rendiconto gestione esercizio 

finanziario 2019”; 

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. Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite 2020; 

2. Verbale del revisore dei conti con il quale si esprime “parere 
favorevole” all’approvazione del bilancio di previsione esercizio 
finanziario 2020; 

3. Relazione programmatica al bilancio di previsione da parte del 
Commissario; 

4. Inventario beni immobili di proprietà dell’Ente; 
5. Inventario beni mobili di proprietà dell’Ente- 
6. Prospetto delle competenze dovute al personale; 
7. Prospetto dei costi relativo al personale aggregato; 
8. Elenco degli anziani assistiti; 
9. Elenco incidenza categorie di spesa sul bilancio di previsione; 
10. Prospetto relativo al disavanzo determinatosi alla chiusura del 

bilancio consuntivo 2019; 
11. Elenco dei residui attivi e passivi con l’indicazione dell’anno di 

riferimento che concorrono a formare il disavanzo di 

amministrazione applicato; 
12. Attestazione conformità dei residui ai sensi art. 69 regolamento di 

contabilità; 
 

 



 

 

Richiamato il verbale del revisore dei conti 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; 

Ritenuto per quanto sopra esposto, sussistenti i presupposti di fatto e di 
diritto per addivenire all’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2020; 

Visto il decreto legislativo 267/2000; 

Visto il comma 3 dell'art. 12 della l.r. 5/2011 che stabilisce che tutti gli 
atti della pubblica amministrazione sono pubblici e assumono valore legale 
dal momento del loro inserimento nei siti tematici degli enti; 

Visto l’art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.69 che sancisce 

che “a far data dal 1º gennaio 2010 (termine differito al 1 gennaio 2011 dal 

comma 5 , come modificato dall’art.2 del D.L.3012.2009 n. 194, cosiddetto 

Decreto Milleproroghe, convertito con modificazioni dalla legge 26.02.2010 n. 

25,) gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi 

effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri 

siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”. 

 

Per quanto premesso 

 

D E L I B E R A 

approvare le motivazioni in fatto e diritto esplicitate in narrativa e 

costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo. 

Approvare il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 

allegato alla presente deliberazione, che risulta conforme alla specifica 

dell’art. 21 del regolamento di contabilità delle II.PP.A.B. e che riporta 

le seguenti risultanze: 
 

ENTRATA USCITA 

Titolo  I - Entrate Ordinarie 935.950,67 Titolo  I - Uscite Ordinarie 609.630,00 

Titolo I - Entrate straordinarie 135.000,00 Titolo I - Uscite Straordinarie 15.000,00 

Totale Titolo I - Entrate Effettive 1.070.950,67  

 

Totale Titolo I - Uscite Effettive 624.630,00 

Totale Titolo II - Movimento di 

Capitale 
119.231,58 Totale Titolo II - Movimento di 

Capitale 
119.231,58 

Titolo II - Partite di Giro 155.555,71 Titolo II - Partite di Giro 155.555,81 

Avanzo di amministrazione 2016 ==== Disavanzo di amministrazione 2017 446.320,57 

TOTALE GENERALE ENTRATA 1.345.737,96 TOTALE GENERALE USCITA 1.345.737,96 

 

 

Provvedere a pubblicare la presente, ai sensi dei combinati comma 3 

dell'art. 12 della l.r. 5/2011, e l’art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 

2009 n.69 e s.m.i., nel sito informatico di questo Ente. 



 

 

Trasmettere la presente deliberazione all’Assessorato regionale della 

famiglia, delle politiche sociali e del lavoro per il controllo di cui all’art.21, 

comma 14 della legge regionale n. 19 del 22 dicembre 2005; 

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

 
 
Il Responsabile del procedimento      

f.to Domenico Ninotta 
 
       

 

Parere: 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
della proposta di deliberazione sopraccitata, ai sensi e per gli effetti 
all’art. 49 del D. Lgs 267/2000. 

 

                                                                                                                  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 Prof. Filippo Messana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE 

ai sensi dell’art. 18 della L.R. 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 stata affissa all’albo 
pretorio dell’Ipab nonché sul sito internet dal 11.12.2020 al 25.12.2020, 
registro pubblicazioni n°120/2020 

 

La presente Delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva, 
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   11 dicembre 2020 

 

  Il Segretario/Direttore 

f.to dott. Avv. Pietro Amorosia 
 


