
D.R.S. n. 1364/ Serv. 7 IPAB

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E  

DEL LAVORO

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

 IL DIRIGENTE 

(annullamento bilancio di previsione 2019) 

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTO  il  D.P.Reg.  del  14.6.2016,  n.  12,  relativo al  regolamento di  attuazione del  Tit.  II  della  L.r.  16 
dicembre 2008, n. 19, riguardante la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali 
di  cui  all’art.  49,  comma  1,  della  legge  regionale  7  maggio  2015,  n.  9.Modifica  del  decreto  del  
Presidente della Regione 18 Gennaio 2013,  n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 17.7.1890 n.6972 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO  il  Regolamento amministrativo e contabile approvato con il R.D. n.99 del 5.2.1891 e successive 
modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. n.636 del 30.8.1975;

VISTO l’art.  21,  comma 14 della L.  r.  22.12.2005,  n.  19 di  modifica dell’art.68,  comma 3° della L.r. 
27.4.99, n. 10, nonché il comma 4 del medesimo art. 68 L.r. 10/99;

VISTA la circolare assessoriale n. 10 del 31.8.2006 relativa alle modifiche del sistema dei controlli previsti  
dalla L.r. n.19/2005, art.21;

VISTO il D.D.G. n. 34 del 15.01.2019 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Servizio 7 del 
Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali;

ESAMINATA la deliberazione n. 37 del 28.05.2019 dell’I.P.A.B. “OO.PP. Riunite Pastore e S. Pietro” di  
Alcamo  (TP),  trasmessa  con  nota  prot.  n.  1490  del  01.07.2019  ed  assunta  al  protocollo  generale  del  
Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali  in data  04.07.2019  al  n. 24125,  avente come oggetto: 
“ Approvazione Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019”; 

CONSIDERATO  che il  bilancio di  previsione anno 2019 è  pesantemente  influenzato dal  disavanzo di 
amministrazione, accertato dall'Ente con il conto consuntivo 2018,  che ammonta ad € 706.630,85 ;

CONSIDERATO che nel bilancio di previsione 2019 l'importo previsto tra le Entrate effettive per Rette di 
ricovero a carico dei Comuni, pari ad € 402.000,00, per l’attività assistenziale in regime semiconvittuale a  
favore di minori e rette per la gestione delle due comunità alloggio, e che tuttavia l’Ente non ha prodotto  
copia della Convenzione stipulata con il comune di Alcamo, da cui possa evincersi il costo della retta e,  
quindi, l’attendibilità delle citate previsioni; 

CONSIDERATO che tra le entrate straordinarie del bilancio 2019 in esame, l’Ente ha previsto al capitolo 
370, “Alienazione immobile”  la somma di € 931.968,91, e considerato, altresì, che non ha prodotto idonea 
 documentazione comprovante l’avvenuta realizzazione della vendita immobiliare che possa giustificare tale 
previsione; 

CONSIDERATO che  la  previsione  di  entrate  di  bilancio  inattendibili  e  quindi  non  realizzabili  e  la  
corrispondente  previsione  di  spese  certe,  in  assenza  della  necessaria  copertura,  determinano  nell’anno 
successivo un incremento del già cospicuo disavanzo finanziario dell’Ente,  corrispondente per l’appunto  
all’importo delle mancate entrate, in violazione del principio della effettiva copertura finanziaria delle spese 
e del principio del pareggio di bilancio;

RILEVATO che il Revisore dei conti, nella relazione allegata al bilancio 2019, dichiara: “l’incasso delle  
somme previste in entrata relative alle rette di  ricovero o di  assistenza a carico dei  comuni, nonché le  



entrate straordinarie, rappresentano la principale fonte di finanziamento dell’ente, il che potrebbe risultare  
di difficile ottenimento, stante la grave situazione finanziaria in cui versano gli Enti locali interessati”;

CONSIDERATO che il Bilancio di previsione deve presentare con la massima chiarezza ed attendibilità le  
relative poste di bilancio e le reali condizioni finanziarie ed economiche dell’Ente, nel rispetto dei principi di  
veridicità, attendibilità, congruità e pareggio di bilancio;

RITENUTO che per i  predetti  motivi l’atto deliberativo n. 37 del 28.05.2019  in esame non presenta i 
requisiti per essere approvato, in quanto oggettivamente inattendibile;

  D E C R E T A 

ARTICOLO UNICO

Per le motivazioni specificate in premessa, è annullato l’atto deliberativo n. 37 del 28.05.2019 dell' IPAB 
“OO.PP.  Riunite  Pastore  e  S.  Pietro”  di  Alcamo  (TP),  avente  per  oggetto:  “Approvazione  Bilancio  di  
previsione per l’esercizio finanziario 2019 ”.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

Palermo, li 31.07.2019

                                                                                                 f.to Il Dirigente del Servizio 

                                                                                                               Dott. Angelo Fiandaca
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