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DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 05 del 09.01.2021
OGGETTO: Banco BPM S.p.A. - Tesoreria. Richiesta anticipazione di cassa anno 2021
L’anno duemilaventuno addì nove 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, 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: Banco BPM S.p.A. - Tesoreria. Richiesta anticipazione di cassa 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 le II.PP.A.B. sono state individuate come Ente Pubblico e, quindi, equiparate alle
Amministrazioni dello Stato, agli Enti Locali Pubblici territoriali, ecc.;
- Che, dal punto di vista giuridico, le II.PP.A.B. rientrano nella definizione di “organismo di diritto
pubblico”, come definito dall’art. 3, n. 26 del d.lgs. 12.4.2006, n. 163, ovvero “… è qualsiasi
organismo, anche in forma societaria: istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse
generale, aventi carattere non industriale o commerciale; dotato di personalità giuridica; la cui
attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri
organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure
il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più
della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto
pubblico”;
- 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);
Considerato che questo Ente è soggetto a controllo da parte della Regione Siciliana e, quindi,
qualificabile come organismo di diritto pubblico, per cui assoggettato alla normativa amministrativa
e contabile di cui al D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Richiamata la propria deliberazione n. 10 del 05.05.2020 con cui è stato richiesto l’anticipazione di
cassa alla propria tesoreria per l’anno 2020 e le motivazioni in essa riportate che qui si intendono fatte
proprie per relationem;
Visto l’art. 11 della nuova convenzione, stipulata in data 04.09.2020, valida dal 1°gennaio 2020 al
31.12.2024, il quale prevede che il Cassiere si impegna, su richiesta dell’Ente e con specifico atto
deliberativo, a garantire le anticipazioni di cassa entro i limiti stabiliti dalla normativa al tempo
vigente;
Visto l’art. 222, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 “Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla
deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei
tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di
entrata del bilancio.”
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 - e, in particolare, l’art. 1, comma 555 “Al fine
di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il
limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1
dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre
a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022”;
Verificato che le entrate effettive accertate con il conto consuntivo anno 2015, approvato con propria
deliberazione n. 39/2016 e riapprovato con propria deliberazione n. 3/2020 ammontano a
€.404.926,47, di cui €. 322.565,15 (Titolo I) ed €. 82.361,32 (Titolo III);
Preso atto della necessità di questo Ente di utilizzare le suddette anticipazioni di cassa entro il limite
massimo dei 5/12 del Titolo I delle entrate effettive accertate, per fronteggiare le spese obbligatorie
e non differibili della gestione dell’esercizio finanziario 2021, i quali ammontano a €.134.402,10;
Dato atto che questo Ente ha in itinere la redazione dei consuntivi mancanti alla data odierna e la
loro conseguente approvazione in Consiglio di Amministrazione;
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
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.
Richiedere al Banco BPM S.p.A. titolare del servizio di Tesoreria e cassa di questo Istituto,
l’anticipazione di cassa pari ai 5/12 del Titolo I delle entrate accertate di €. 322.565,15, come rilevate
con il conto consuntivo anno 2015 (ultimo regolarmente approvato), relativamente alle entrate di cui
al “Titolo I - Entrate”, per un importo complessivo di €. 134.402,10 il cui utilizzo potrà essere attivato
dal Tesoriere ogni qualvolta venga verificata l’insufficienza di somme disponibili.
Autorizzare il Tesoriere a compensare tali anticipazioni con tutte le entrate dell’Ente di qualsiasi
natura verificatesi successivamente all’utilizzo delle stesse anticipazioni.
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, 04.01.2021
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;
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
Prof. Alberto MAIRA

Il Segretario
Dott. Giovanni VOLANTE

__________________________

__________________________
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