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DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  N. 32 del 18.12.2021 

 

OGGETTO Rendiconto spese economato – anno 2021. 

 

 

L’anno duemilaventuno addì diciotto del mese dicembre di alle ore 9:20, 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 A 

   

 

ne risultano presenti n° 3 e assenti n° 1 

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. 
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Oggetto: Rendiconto spese economato – 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 con deliberazione del CdA n. 27 del 28.12.2020 è stato dato l’incarico di responsabile 

della gestione finanziaria al rag. Giovanni Agnello, rappresentante legale dello studio “Data 

Processing Center” anche attraverso la somministrazione di una propria dipendente per la 

predisposizione degli atti, alle condizioni tutte di cui al disciplinare di incarico; 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 14 del 30.04.2021 con cui stata anticipata all’economo la 

somma di €. 1.000,00 per le piccole spese, per l’anno 2021; 

 

Visto l’allegato rendiconto presentato dal rag. Giovanni Agnello, incaricato gestione finanziaria, che 

contiene nel dettaglio le seguenti spese:  

 

Dettaglio spese Importi 

Art. 24 “spese manutenzione ord. dei locali” €. 454,80  

Art. 321 “spese di liti, arbitraggi, ecc.”  €. 477,50 

Art. 322 “spese d’ufficio, cancelleria, posta ecc.” €. 19,50 

Art. 546 “Spese per C.d.A.” €. 47,22 

TOTALE €. 999,02 

 

Ritenuto doversi provvedere all’approvazione del rendiconto stesso e al relativo versamento tramite 

la regolarizzazione delle spese sui citati capitoli; 

 

Viste le leggi regionali e nazionali che regolano le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza; 

 

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 rendiconto spese di economato presentato dall’economo rag. Giovanni Agnello e sopra 

riportato, per un importo complessivo di €. 999,02; 

 

Scaricare la suddetta somma sull’anticipazione di €. 1.000,00 regolarizzando le spese sostenute sui 

vari capitoli di bilancio e introitare la somma di €. 0,98 con apposita reversale d’incasso. 

.  

 

          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, 13.12.2021 

          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; 

 

D E L I B E R A 

 

 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;  

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare la presente urgente ed immediatamente esecutiva 

  



 

 

Il Presidente Il Segretario 
F.to Prof. Alberto MAIRA 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 

 
 


