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OGGETTO  
 

REVOCA DELIBERA N. 51 DEL 16/05/2015 : “APPROVAZIONE   

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015”.                                                                                                                  

_____________________________________________________________ 

L’anno duemilaquindici addì Quattro mese di Luglio in Campobello di 

Licata alle ore 19,00 nel solito locale delle adunanze, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione del suddetto Ente in seguito ad invito 

diramato nei termini e nelle forme prescritte dalla legge, per trattare gli 

oggetti nell’Ordine del giorno e risultanti dal relativo avviso.  

Risultano presenti i Signori: 
1. Avv. PUNTARELLO GIOVANNI                                                          Presidente 

2. Sac. GIORDANO LIBORIO                                                                   Consigliere  

3. D.ssa TURCO MARIA RITA VERONICA                                         Consigliere  

4. Sig.  NOVARA SALVATORE                                                               Consigliere                                                                                                                                                            

Assenti i Consiglieri:                                    

1.  

Con l’assistenza del segretario Rag. Capobianco Crocifissa, ha adottato la seguente deliberazione: 

VISTA la propria deliberazione n° 51 del 16/05/2015 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2015 che presenta le seguenti risultanze finali : 

PARTE PRIMA   = ENTRATE = 

ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE…………….. €          849.347,09= 

        “          PER MOVIMENTO DI CAPITALI….. ..€         351.000,00= 

        “          PER PARTITE DI GIRO ……………   ..€         129.400,00=                                       

                                 TOTALE ENTRATE…………€       1.329.747,09= 

PARTE SECONDA = USCITE = 

USCITE EFFETTIVE ORDINARIE  ……………….. €        530.202,33= 

       “    PER MOVIMENTO DI CAPITALI…………€       351.000,00= 

       “    PER PARTITE GIRO………………………..€       129.400,00=  

DISAVANZO  DI AMMINISTRAZIONE……….  …..€       319.144,76= 

                                   TOTALE USCITE…………….€     1.329.747,09= 
CHE con nota n. 158 di protocollo del 15/06/2015, la suddetta delibera, con tutti gli allegati veniva 
trasmessa all’Assessorato della Famiglia Servizio 7 II.PP.A.B. per il relativo riscontro tutorio; 
VISTA la nota n. 22690 del 24/06/2015 dell’Assessorato della Famiglia Servizio 7 II.PP.A.B, 
acquisita al protocollo dell’Ente al n. 170 del 25/06/2015, con la quale venivano richiesti 
chiarimenti in merito alle previsioni di entrata relative alla L.R. 71/82 e L.R. 65/53 (Ripiano 
Disavanzo di amministrazione) e ciò in ottemperanza alla nota n. 21383 del 16/06/2015 dello stesso 
Assessorato; 
VISTA la nota n. 21383 del 16/06/2015 introitata al n. 162 di protocollo in pari data, con la quale il 
Dirigente Generale dell’Assessorato della Famiglia ha comunicato che per il triennio 2015/2017 i 
contributi di cui alla Legge 71/81 e legge 65/53 non prevedono alcuno stanziamento sul bilancio 
regionale 2015 di cui alla L.R. 7 maggio 2015 n. 09; 
CHE la predetta nota invita le II.PP.A.B.  a tenere in considerazione, nell’adozione del proprio 
bilancio di previsione, le previsioni del Bilancio Regionale;         
RITENUTO opportuno adeguarsi alle leggi Regionali e alle direttive del Serv. 7 II.PP.A.B. 
eliminando le previsioni delle Entrate di cui alle leggi n. 71/82 e 65/53 rimodulando anche lo stesso 
bilancio in osservanza al contenimento della spesa; 

_________________ 

 

BILANCIO 20___ 

 

SITUAZIONE 

 

Tit.____  Cap___ Art 

____ 

 

VEDI DELIBERA 

___________________ 
------------------- 



RITENUTO pertanto revocare la delibera n. 51 del 16/05/2015 con allegato schema di Bilancio; 
VISTA la legge 17-07-1890 n°6972; 

VISTI gli Articoli  17 e seguenti del regolamento di contabilità 05-02-1891 n°99; 

VISTO l’art.11 della legge 19-08-54 n°696; 

AD UNANIMITÀ DI VOTI 

D   E   L   I    B   E    R   A 

a) REVOCARE la propria delibera  n. 51 del 16/05/2015 di approvazione del  bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2015, per i motivi in premessa meglio specificati, in 

adempimento alla nota n. 22690 del 24/06/2015 dell’Assessorato della Famiglia Servizio 7 

II.PP.A.B; 

b) PROVVEDERE con separato atto all’Approvazione del nuovo Bilancio di Previsione 

dell’esercizio finanziario 2015 seguendo  le direttive dell’Organo tutorio; 

c) AUSPICARE che nel corrente esercizio gli organi legislativi della Regione Siciliana 

possano trovare fondi necessari da reinserire sui capitoli del Bilancio Regionale relativi al 

contributo della L.R. 71/82 (contributo per gli oneri derivanti dall’applicazione del C.C.N.L. 

ai dipendenti delle IPAB)  e L.R. 65/53 (contributo per il ripiano del disavanzo di 

amministrazione delle II.PP.A.B e potenziamento attività assistenziale). Detti contributi 

sono di vitale importanza per le II.PP.A.B. Siciliane che ancora oggi sono in  attesa di una 

riforma, nonché ai sensi dell’art. 66 della L.R. 22/86 tuttora vigente. 
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