
D.R.S. n.1368 /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 

(approvazione conto consuntivo 2018)

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. 16 del 17.05.2019 dell’IPAB Casa dei bambini “Sangiorgio Gualtieri” di 
Adrano (CT), trasmessa con nota n. 15 del 28.06.2019 ed acquisita al protocollo generale di questo 
Dipartimento in data 02.07.2019 al numero 23865, avente per oggetto: “Approvazione conto consuntivo 
esercizio 2018”;

VISTA la relazione del Revisione contabile dell’Ente, dott. Nicolò Leanza, che attesta la corrispondenza del 
rendiconto  alle  risultanze  della  gestione  ed  esprime  parere  favorevole  all’approvazione  del  conto 
consuntivo 2018;

RITENUTO che l’atto in esame presenta i requisiti per essere approvato;

D E C R E T A

ARTICOLO UNICO

E’ approvato l’atto deliberativo n. 16 del 17.05.2019 dell’IPAB Casa dei bambini “Sangiorgio Gualtieri” di 
Adrano (CT), avente per oggetto: “Approvazione conto consuntivo esercizio 2018”.

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

f.to Il Funzionario direttivo

           Rosa Riccobono
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