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DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 01 del 29.01.2022
OGGETTO: Accertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2021
L’anno duemilaventidue addì ventinove del mese di gennaio alle ore 9:30, in Caltanissetta nella
sala della presidenza del Palazzo Testasecca, in seguito a convocazione nei modi previsti dallo Statuto
e dal regolamento di Amministrazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per deliberare
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.
Dei Signori componenti il Consiglio di Amministrazione di questo Istituto Testasecca – I.P.A.B.
risultano presenti:

Cognome e nome

Qualifica

P/A

Prof. Alberto MAIRA

Presidente

P

Arch. Luigi Maria GATTUSO

Consigliere

P

Sac. Antonino LOVETERE

Consigliere

P

Sac. Vicente GENOVA

Consigliere

P

ne risultano presenti n° 4 e assenti n° zero
Assume la presidenza il Prof. Alberto MAIRA in qualità di Presidente
Partecipa il Segretario dell’Istituto Testasecca – I.P.A.B dott. Giovanni VOLANTE
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita
Consiglio di Amministrazione ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta
di deliberazione indicata in oggetto.

Oggetto: Accertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2021.
Il Presidente
Visto il Decreto Assessoriale n. 125/GAB Serv. 9/II.PP.A.B. emesso il 17.12.2020 con cui è stato
ricostituito il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Testasecca per il quadriennio 2020-2024;
Vista la delibera n. 17 del 30.04.2021 con cui sono stati approvati i conti consuntivi dal 2015 al 2020
successivamente annullata con DRS n. 1136 del 10.06.2021;
Considerato che, dovendo procedere alla riapprovazione dei conti consuntivi degli esercizi passati,
adeguandoli alle prescrizioni del Dipartimento Regionale, l’ufficio di ragioneria ha proceduto ad una
verifica attenta dei residui dell’anno 2021.
Considerato, altresì, che in ossequio al principio generale della prudenza e ai fini della
predisposizione del Conto Consuntivo esercizio 2021 è stata effettuata una ricognizione dei residui
attivi e passivi volta a verificare la fondatezza dei crediti accertati e l’esigibilità degli stessi, nonché
il permanere delle posizioni debitorie effettive relative agli impegni assunti;
Rilevato che il Responsabile dell’area economico - finanziaria dell’Ente a seguito della suddetta
ricognizione ha proposto l’eliminazione dei residui attivi e passivi anni 2021 e precedenti, così come
riportati nelle tabelle allegate al presente atto, ai quali non corrispondono più rispettivamente crediti
esigibili e obbligazioni in corso;
Esaminate le tabelle allegate nelle quali per ogni credito/debito vengono riportati il capitolo di
imputazione, il numero del residuo attivo/passivo, l’anno di riferimento del residuo attivo/passivo, la
descrizione del residuo attivo/passivo, il creditore o debitore, l’importo e la motivazione
dell’eliminazione;
Rilevato, in particolare, che dalle verifiche suindicate è emersa l’esigenza di provvedere
all’eliminazione delle seguenti somme:
- € 158.964,32 relativa ad accertamenti di entrate assunti a carico del Bilancio dell’Ente derivanti da
vari fattori, come dettagliatamente indicato nel prospetto allegato “A”;
- € 15.436,02 relativa a impegni di spesa assunti a carico del Bilancio dell’Ente in quanto riguardanti
spese già completamente saldate ovvero sistemazioni contabili secondo quanto dettagliatamente
riportato nel prospetto allegato “B”;
Visto il R.D. 5 febbraio 1891, n. 99 che approva gli uniti regolamenti per la esecuzione della legge
17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza e, in particolare:
- art. 70 del Regolamento di contabilità in cui testualmente si legge “I residui passivi non pagati entro
un quinquennio, pei quali durante lo stesso periodo non sia intervenuta domanda in via giudiziale
od amministrativa, s'intendono perenti agli effetti amministrativi. Possono però essere riproposti
in uno speciale articolo del rispettivo capitolo dei successivi bilanci”;
- art. 71 del Regolamento di contabilità in cui testualmente si legge “Alla eliminazione totale o
parziale di crediti che vengano riconosciuti insussistenti per la già avvenuta legale estinzione, o
perché indebitamente od erroneamente liquidati, o perché riconosciuti assolutamente inesigibili, si
provvede con deliberazione speciale della amministrazione da emettere nell'atto che si approva il
conto consuntivo”;
Viste le leggi regionali e nazionali che regolano le II.PP.A.B.;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Regolamento di Amministrazione approvato con delibera di CdA n. 25 del 28.12.2020;
Dato atto che assiste alla seduta il dott. Giovanni Volante, nella qualità di segretario dell’Istituto
Testasecca, con la funzione di segretario verbalizzante ai sensi dell’art. 14 dello Statuto;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’accertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno
2021;
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.

Accertare i residui attivi e passivi per l’esercizio 2021 come dai prospetti allegati “A” e “B” che
formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
Prendere atto che l’eliminazione delle seguenti somme è stata effettuata in conformità all’art. 70 e
71 del Regolamento di contabilità approvato con R.D. 5 febbraio 1891, n. 99:
- € 158.964,32 relativa ad accertamenti di entrate assunti a carico del Bilancio dell’Ente derivanti da
vari fattori, come dettagliatamente indicato nel prospetto allegato “A”;
- € 15.436,02 relativa a impegni di spesa assunti a carico del Bilancio dell’Ente in quanto riguardanti
spese già completamente saldate ovvero sistemazioni contabili secondo quanto dettagliatamente
riportato nel prospetto allegato “B”;
Dare atto che la presente deliberazione è propedeutica alla redazione del bilancio di previsione
esercizio 2022 e al conto consuntivo esercizio 2021.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, essendo propedeutica alla redazione
degli strumenti finanziari dell’ente.
Il Presidente
F.to Prof. Alberto MAIRA

PARERI
Ai sensi dell’ex art. 10 del D.lgs. 04.05.2001, n. 207 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto;
Caltanissetta, 22.01.2022
Il Segretario
F.to Dott. Giovanni VOLANTE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA la superiore proposta di deliberazione;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa
riportata;
VISTO lo Statuto dell’Ente e il Regolamento di Amministrazione;
Ad unanimità di voti palesi;
DELIBERA
Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il
dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati.
Successivamente, ad unanimità di voti palesi;
DELIBERA
Di dichiarare la presente urgente ed immediatamente esecutiva,

Il Presidente
F.to Prof. Alberto MAIRA

Il Segretario
F.to Dott. Giovanni VOLANTE

__________________________

__________________________
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