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DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 16 del 30.04.2021
OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2021
L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di aprile alle ore 15:30, 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: Approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario 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;
Premesso
- che l’ultimo conto consuntivo è relativo all’esercizio finanziario 2015, approvato con atto deliberativo n. 39
del 28.12.2016 successivamente annullata con DDG n. 1059/Serv. 7 del 28.04.2017 con la seguente
motivazione: “L’Ente ha ingenti residui passivi pari a €. 1.286.801,63 tra cui molti relativi agli anni
2014/2015 per stipendi e contributi obbligatori del personale dipendente a fronte di residui attivi e passivi
per €. 334.264,01 e di nessuna disponibilità finanziaria stante il ricorso alla scopertura bancaria”;
- che da quella data, per svariati motivi, questo Ente non ha proceduto ad approvare i conti consuntivi sino
alla data odierna;
- che tale situazione ha comportato, peraltro, la mancata stesura ed approvazione dei bilanci preventivi per lo
stesso periodo, costringendo l’Ente ad operare in gestione provvisoria;
Considerato che questo CdA vuole fortemente un cambio di tendenza, mettendo in campo tutta una serie di
modifiche ed aggiornamenti, giusto per allinearsi alla normativa vigente e, soprattutto, un ambio e valido
progetto di ristrutturazione economica dell’Ente, come evidenziato e ben rappresentato nella relazione
allegata al bilancio;
Vista la relazione sullo schema di bilancio di previsione - esercizio finanziario 2021;
Visti i prospetti di bilancio, redatti sia per i capitoli in Entrate che per i capitoli in Uscita, dal Responsabile
dei servizi Finanziari dai quali risulta:
ENTRATE
USCITE
Titolo I - Entrate
€. 632.504,09
Titolo I - Spese effettive
€. 243.870,66
Titolo II - Movimenti di
Titolo II - Movimenti di
€. 1.030.000,00
€. 740.000,00
Capitali
Capitali
Titolo III - Partita di giro

€. 179.000,00

Titolo III - Partita di giro

€. 678.633,43

Disavanzo al 31.12.2015
Totale

€. 179.000,00

€. 1.841.504,09

Totale

€. 1.841.504,09

Vista la relazione del Revisore dei conti, redatta dal dott. Mario Di Martino e allegata alla presente proposta;
Ritenuto, pertanto, di voler approvare lo schema di Bilancio di previsione-esercizio finanziario 2021, al fine
di poter pianificare, con gli appositi strumenti, la ristrutturazione economica dell’Ente, così come evidenziato
nella relazione allegata e ottemperare alle procedure legislative previste per l’argomento di che trattasi;
Vista la Circolare n. 3 prot. n. 8305 del 13.03.2015 con la quale è stato comunicato la non applicabilità alle
II.PP.A.B. della Regione Sicilia dell’art. 243 bis del D.lgs. n. 267/2000, relativo alla procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale;
Vista la legge 17/07/1890 n. 6972 e ss.mm. e ii.;
Visto il R.D. 05/02/1891 n. 99 e, in particolare, l’art. 26 del Regolamento amministrativo e contabile;
Visto l’art. 68, c. 3 della L.R. n. 10/99 come modificato dell’art. 21, c. 14 della L.R. n. 19/2005 in merito al
controllo di legittimità da parte dell’Assessorato Regionale alla famiglia;
Vista la Circolare del Dipartimento Regionale della Famiglia n. 10 prot. n. 2773 del 31.08.2006 “Modifiche
del sistema dei controlli L.R. n. 19/2005 – art. 21. Direttive”;
Visto l’art. 32 della L. n. 69/2009 in merito alla pubblicazione nei propri siti informatici degli atti e
provvedimenti concernenti i bilanci degli Enti pubblici;
Visto l’art. 12, c. 2 della L.R. n. 5/2011 con cui sono stati recepite le disposizioni contenute nell’art. 32 della
L. n. 69/2009, conferendo effetto di pubblicità legale alla pubblicazione di atti e provvedimenti sui siti
informatici dei soggetti di cui all’art. 1 della L.R. n. 7/2019;
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;

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.
Approvare il bilancio di previsione - esercizio finanziario 2021 le cui risultanze sono di seguito riepilogate:
ENTRATE
USCITE
Titolo I – Entrate
€. 632.504,09
Titolo I - Spese effettive
€. 243.870,66
Titolo II - Movimenti di
Titolo II - Movimenti di
€. 1.030.000,00
€. 740.000,00
Capitali
Capitali
€. 179.000,00

Titolo III - Partita di giro

Titolo III - Partita di giro

€. 179.000,00
€. 678.633,43

Disavanzo al 31.12.2015
€. 1.841.504,09

Totale

€. 1.841.504,09

Totale

la relazione sullo schema di bilancio di previsione - esercizio finanziario 2021 e la relazione del Revisore dei
Conti, tutti allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale.
Trasmettere copia della presente deliberazione all’Assessorato della Famiglia per il controllo di legittimità,
ai sensi della L.R. n. 10/91 come modificata dalla L.R. n. 19/2005, entro 15 giorni dall’adozione.
Disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’I.P.A.B. Istituto Testasecca
nella sezione Albo Pretorio/deliberazioni CdA, ai sensi dell’art. 21, c. 14 della L.R. n. 19/2005 e le Direttive
impartite con la Circolare Assessoriale n. 10/2006, il giorno successivo alla trasmissione al competente
Assessorato e per 10 giorni consecutivi.
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, 26.04.2021
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.

Il Presidente
F.to Prof. Alberto MAIRA

Il Segretario
F.to Dott. Giovanni VOLANTE

__________________________

__________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto SEGRETARIO dell’Istituto Testasecca – I.P.A.B certifica che la presente
deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line per 15 giorni consecutivi dal
______________ al _______________, ai sensi di legge.
Caltanissetta, lì ______________
Il SEGRETARIO
Giovanni VOLANTE

La presente copia è conforme all’originale
Caltanissetta, lì ______________

Il SEGRETARIO
Giovanni VOLANTE

