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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

PER IL COMMISSARIO AD ACTA 

N. 01 del 17.03.2022 

 

 

OGGETTO: Sentenza T.A.R. Sicilia Sez. 3^ n. 3417/2021 del 07.12.2021 su ricorso n. 848/2021 

proposta da Maria Antonia Baglivo c/ Istituto Testasecca. Proposta di deliberazione commissariale 

per il riconoscimento debito fuori bilancio. 

 

IL COMMISSARIO AD ACTA 
 

Premesso: 

- Che con nota prot. n. 1958 del 09.02.2022, assunta al protocollo dell’Ente al n. 52 del 10.02.2022, 

il Dipartimento regionale delle Autonomie Locali della Regione Siciliana ha comunicato la 

“Sentenza T.A.R. Sicilia Sez. 3^ n. 3417/2021 del 07.12.2021 su ricorso n. 847/2021 proposto da 

Maria Antonia Baglivo c/ Istituto Testasecca – delega per attività di commissario ad acta”; 

- Che con detta nota veniva comunicato, tra l’altro, che il dott. Enzo Abbinanti è il commissario ad 

acta delegato dal Dirigente Generale con nota prot. n. 18251 del 14.12.2021, per l’esecuzione del 

giudicato formatosi sui decreti ingiuntivi nn. 83/2016 e 357/2019 emessi dal Tribunale di 

Caltanissetta; 

- Che con nota prot. n. 4605 del 23.02.2022, assunta al nostro prot. n. 78 del 23.02.2022, il 

Commissario ad acta comunicava il suo “insediamento presso l’Ente per l’emanazione dei 

provvedimenti in via sostitutiva secondo le modalità stabilite dal G.A.” e richiedeva la nomina del 

responsabile del procedimento per la predisposizione dell’apposita proposta di deliberazione 

commissariale per il riconoscimento del relativo debito fuori bilancio; 

- Che con propria nota prot. n. 81 del 23.02.2022 si riscontravano le note del commissario 

evidenziando che “con propria deliberazione di CdA n. 4 del 22.02.2022 il sottoscritto (presidente) 

è stato autorizzato a predisporre tutti gli atti necessari per cedere il credito che avanza da parte del 

Comune di Caltanissetta (allegata alla presente)” e si comunicava la nomina del responsabile del 

procedimento nella persona del Segretario dell’Ente dott. Giovanni Volante; 

- Che con propria nota prot. n. 80 del 23.02.2022 questo Ente ha richiesto all’avv. Delpopolo 

Carciopolo l’esatta quantificazione del debito da liquidare, in funzione del G.A.; 

- Che l’avv. Delpopolo Carciopolo ha riscontrato la richiesta, assunta al nostro prot. n.  88 del 

24.02.2022, quantificando il debito in €. 87.133,05 onnicomprensivo; 

- Che successivamente con diverse note veniva richiesto il calcolo degli interessi legali e 

rivalutazione, in ultimo con la nota pervenuta al nostro prot. n. 142 del 16.03.2022, l’avv. Delpopolo 

Carciopolo, comunicava la somma esatta pari ad €. 94.334,09 onnicomprensiva;  

 

Considerato: 

- che in atto presso l’I.P.A.B. l’ultimo Bilancio di Previsione approvato è quello riferito all’esercizio 

2015, giusta delibera n. 51 del 18/09/2015, riadottato a seguito di annullamento da parte 

dell’Assessorato Regionale della Famiglia con nota prot. n. 13972 del 27.04.2015; 

- che con delibera n. 16 del 30.04.2021 è stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 

anno 2021, successivamente annullata con DRS n. 1135 del 10.06.2021 per mancata integrazione 
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degli atti richiesti con la nota prot. n. 19095 del 10.05.2021 del Servizio 9°/IPAB; 

 

Dato atto che la proposta di deliberazione per la “Approvazione Bilancio di Previsione – esercizio 

2022” è stata predisposta e inviata al Revisore dei Conti con propria nota prot. n. 47 del 07.02.2022 

per il relativo parere, nella quale è previsto al CAP. 39 “retribuzione al personale dipendente, assegno 

nucleo familiare ed altre indennità” una previsione corrente di €. 55.000,00 mentre a residui passivi 

€. 873.461,30; 

 

Preso atto che con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 4 del 22.02.2022 il presidente 

è stato autorizzato a predisporre tutti gli atti necessari per cedere il credito che l’Istituto avanza da 

parte del Comune di Caltanissetta, importo pari a circa 110.000,00; 

 

Ritenuto opportuno riconoscere il debito fuori bilancio per la somma di €. 94.334,09 a seguito di 

Sentenza TAR Sicilia Sez. 3^ n. 3417/2021 del 07.12.2021 per il giudizio di ottemperanza;    

 

Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 

 

Vista la L. n. 6972 del 17/7/1890 – 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; 

 

Considerato che la legge 08.11.2000 n. 328 art. 10 ed il D.lgs. 4 maggio 2001 n. 207 non trovano 

applicazione nell’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 17/7/1890 – c.d. 

“Legge Crispi”; 

 

Considerato, altresì, che la materia del riconoscimento fuori bilancio non è contemplata nel R.D. n. 

99 del 05/02/1891 - Approvazione dei regolamenti per l'esecuzione della legge sulle Istituzioni 

Pubbliche di Assistenza e Beneficenza - per cui la materia viene regolamentata in via analogica dal 

TUEL e, in particolare, dall’art. 194, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, il quale testualmente prevede 

“con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai 

regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti 

da: a) sentenze esecutive; …”; 

 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

 

Visto il Regolamento di Amministrazione approvato con delibera di CdA n. 25 del 28.12.2020; 

 

Dato atto che con la sottoscrizione della presente proposta, il sottoscritto dott. Giovanni Volante, 

nella qualità di responsabile del procedimento, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

Amministrativa, Tecnica e Contabile. 

 

propone di deliberare 

 

Le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa formano parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte. 

 



 

1. Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, c.1, lett. a), del  d.lgs. n. 267/2000 s.m.i, la legittimità del 

debito fuori bilancio derivante dalla sentenza sopra indicata ed esecutiva tra le parti.  

 

2. Di dare atto che la spesa complessiva ammonta ad €. 94.334,09 e la cui copertura finanziaria è 

rappresentata dal credito vantato nei confronti del Comune di Caltanissetta, come da deliberazione 

di Consiglio di Amministrazione di questo Istituto n. 4 del 22.02.2022. 

 

3. Di demandare al responsabile competente l'adozione di tutti i necessari provvedimenti 

consequenziali;  

 

4. Di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 s.m.i. sul sito 

istituzionale dell’Ente 

 

       Il Responsabile del procedimento 

           Dott. Giovanni VOLANTE 
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