
 

Istituto Testasecca 
Viale della Regione n. 1 - 93100 CALTANISSETTA 

codice fiscale: 80001310855 

Email: testasecca_cl@tiscali.it  PEC: istitutotestasecca@pec.it Tel/Fax: 0934.591845 

 

 

DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  N. 38 del 15.12.2022 

 

OGGETTO: Dichiarazione di impignorabilità somme relative ai servizi indispensabili. 1° semestre 

2023 
 

L’anno duemilaventidue addì quindici del mese di dicembre alle ore 20:00, 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. 
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Oggetto: Dichiarazione di impignorabilità somme relative ai servizi indispensabili. 1° semestre 2023. 

 

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’Istituto ha fra le proprie finalità statutarie il ricovero, il mantenimento e l’assistenza dei poveri di ambo 

i sessi, inabili al lavoro proficuo, e dei minori, maschi e femmine, che abbiano bisogno di ricovero, oltre al 

compito di provvedere, tra l’altro, all’assistenza degli anziani in apposito Centro Diurno quale servizio aperto 

e luogo di incontro per gli anziani; 

- che per tali finalità sono riservati e destinati mezzi economici e finanziari; 

- che, al fine di assicurare il raggiungimento delle finalità pubbliche di questo Istituto, è necessario dichiarare 

l’impignorabilità delle somme esistenti presso la tesoreria; 

 

Richiamata la disciplina relativa al vincolo di indisponibilità operante per il patrimonio delle IPAB, ai sensi 

dell’art. 13 del D.lgs. n. 207/2001, in combinato disposto con l’art. 828 del c.c. e del D.lgs. n. 267/2000; 

 

Dato atto che in ordine alla natura giuridica e alla disciplina applicabile, la giurisprudenza ha ricondotto la 

IPAB alla medesima disciplina degli Enti Locali, proprio per quanto concerne la disciplina della finanza 

pubblica e del personale (vedi sentenza Corte Cost. n. 161/2012, Consiglio di Stato, sez. V, 11.04.1991, n. 

516); 

 

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e in particolare l’art. 159 recante norme sulle esecuzioni nei confronti degli Enti 

Locali il quale testualmente così recita. 

- comma 2 “Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, 

le somme di competenza degli enti locali destinate a: 

a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi 

successivi; 

b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso; 

c) espletamento dei servizi locali indispensabili.” 

- comma 3 “Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo 

esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi 

preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità”; 

 

Considerato che tale normativa, per i motivi sopra richiamati, trovare applicazione anche a questa I.P.A.B. – 

Istituto Testasecca, avente il seguente numero di conto corrente: ****************;   

  

Verificato che, con riferimento al Bilancio di Previsione 2023 provvisorio le somme relative alle retribuzioni 

del personale e oneri previdenziali e dei servizi indispensabili possono essere così quantificate  

- Retribuzione al personale dipendente e conseguenti 

Oneri previdenziali per mesi 6                                                   €.    27.500,00 

- Spese semestrali per manutenzioni, riscaldamento, 

illuminazione, telefoniche e assicurazioni come da  

Capitoli: 11, 12, 24, 26, 322, 535, 536,  

546,746, 747, 754.                                €.   39.350,00                                  

                                                                                  -------------------                                                                                                                                                             

TOTALE                                                           €.   66.850,00 

 

Ritenuto, pertanto, doversi provvedere alla quantificazione preventiva gli importi delle somme da destinate 

alle finalità statutarie sopra richiamate; 

 

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; 

 

propone di deliberare 

 

Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 7/2019 e s.m.i., le motivazioni in fatto 

e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo. 

 

Quantificare nell’importo complessivo di €. 66.850,00 le somme destinate al personale ed oneri previdenziali 

ed ai servizi indispensabili non soggette ad esecuzione forzata, ai sensi dell’art. 159 D.lgs. n. 267/2000 per il 

1° semestre 2023 e relativo al conto corrente ******************;       

 

Notificare il presente provvedimento al Tesoriere dell’Ente – Banco BPM SPA– Agenzia via Matteotti di 

Caltanissetta.      

 

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva per le motivazioni sopra riportate.  

 

           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, 07.12.2022 

            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. 
 

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 
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