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DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  N. 20 del 07.05.2022 

 

OGGETTO: Presa atto dei Decreti Dirigenziali con cui sono stati approvati i conti consuntivi dal 

2015 al 2020 

 

L’anno duemilaventidue addì sette del mese di maggio 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 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. 

mailto:testasecca_cl@tiscali.it
mailto:istitutotestasecca@pec.it


 

Oggetto: Presa atto dei Decreti Dirigenziali con cui sono stati approvati i conti consuntivi dal 2015 

al 2020. 
 

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 di Consiglio di Amministrazione n. 7 del 26.03.2022 è stato approvato il 

Conto consuntivo esercizio finanziario 2015; 

- Che con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 8 del 26.03.2022 è stato approvato il 

Conto consuntivo esercizio finanziario 2016; 

- Che con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 9 del 26.03.2022 è stato approvato il 

Conto consuntivo esercizio finanziario 2017; 

- Che con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 10 del 26.03.2022 è stato approvato il 

Conto consuntivo esercizio finanziario 2018; 

- Che con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 11 del 26.03.2022 è stato approvato il 

Conto consuntivo esercizio finanziario 2019; 

- Che con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 12 del 26.03.2022 è stato approvato il 

Conto consuntivo esercizio finanziario 2020; 

- Che le suddette deliberazioni con tutti gli allegati sono stati trasmessi al competente Assessorato 

Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale della 

famiglia e delle politiche sociali per il controllo di legittimità, ai sensi della L.R. n. 10/91 come 

modificata dalla L.R. n. 19/2005; 

Considerato che il Dipartimento - Serv. 9/IPAB a seguito di istruttoria ha “ritenuto che, stante il 

lungo lasso di tempo trascorso, l’atto deliberativo succitato non presenta le condizioni per la verifica 

di legittimità finalizzata al rilascio del giudizio di approvazione del documento contabile, rimanendo 

praticabile dall’Amministrazione Vigilante solo la mera ricognizione dello stesso sotto il profilo 

dell’accertamento dell’esistenza dell’atto giuridico, ferma restando la piena ed esclusiva 

responsabilità degli amministratori dell’ente e dell’organo di controllo interno per la gestione 

amministrativa e finanziaria posta in essere”; 

Visti i seguenti Decreti del Responsabile del Servizio: 

- n. 545 del 22.04.2022/Serv. 9/IPAB presa atto “Conto consuntivo esercizio finanziario 2015”  

- n. 546 del 22.04.2022/Serv. 9/IPAB presa atto “Conto consuntivo esercizio finanziario 2016”  

- n. 547 del 22.04.2022/Serv. 9/IPAB presa atto “Conto consuntivo esercizio finanziario 2017”  

- n. 544 del 22.04.2022/Serv. 9/IPAB presa atto “Conto consuntivo esercizio finanziario 2018”  

- n. 542 del 22.04.2022/Serv. 9/IPAB presa atto “Conto consuntivo esercizio finanziario 2019”  

- n. 550 del 22.04.2022/Serv. 9/IPAB presa atto “Conto consuntivo esercizio finanziario 2020”  

Dato atto che in tutti Decreti sopra elencati, tra le motivazioni sono state riportate le seguenti 

considerazioni: 

- che la presenza di eventuali giudizi pendenti e di contenziosi in essere non esime l’ente a deliberare 

i rendiconti di gestione che restano successivamente modificabili in conformità al giudicato 

definitivo, costituendo conseguentemente la mancata adozione degli stessi omissione di un atto 

obbligatorio per legge che preclude l’assolvimento della funzione informativa che deve svolgere il 

documento contabile; 

- che l’adozione postuma del bilancio di previsione dopo la chiusura dell’esercizio di riferimento, 

nonché la tardiva deliberazione del conto consuntivo relativo al medesimo esercizio e il lungo lasso 

di tempo trascorso, rendono difficilmente verificabile da parte dell’Amministrazione Vigilante la 

gestione operata dall’ente la quale molto improbabilmente può effettuare la revisione su atti 

gestionali remoti che hanno da tempo esaurito la produzione dei loro effetti;   

Ritenuto, pertanto, necessario prendere atto dei Decreti sopra riportati relativi all’approvazione dei 

Conti Consuntivi degli esercizi finanziari dal 2015 al 2020; 

Viste le leggi regionali e nazionali che regolano le II.PP.A.B.; 



 

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 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. 

Presa atto dei Decreti del Responsabile del Servizio: 

- n. 545 del 22.04.2022/Serv. 9/IPAB presa atto “Conto consuntivo esercizio finanziario 2015”  

- n. 546 del 22.04.2022/Serv. 9/IPAB presa atto “Conto consuntivo esercizio finanziario 2016”  

- n. 547 del 22.04.2022/Serv. 9/IPAB presa atto “Conto consuntivo esercizio finanziario 2017”  

- n. 544 del 22.04.2022/Serv. 9/IPAB presa atto “Conto consuntivo esercizio finanziario 2018”  

- n. 542 del 22.04.2022/Serv. 9/IPAB presa atto “Conto consuntivo esercizio finanziario 2019”  

- n. 550 del 22.04.2022/Serv. 9/IPAB presa atto “Conto consuntivo esercizio finanziario 2020” 

Dare incarico al Segretario e agli uffici finanziari dell’Ente di procedere, con gli appositi strumenti 

tecnico-amministrativi, agli adempimenti necessari per l’esercizio finanziario corrente. 

 
          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, 02.05.2022 

          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; 

 

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. 
 



 

 

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 

 
 


