
D.R.S. n. 1398/ Serv. 9 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 conto consuntivo 2018) 

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTO  il  D.P.Reg.  del  27.06.2019,  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.  13,  comma  3,  della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.  3.  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 IPAB 
del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali;

VISTA la deliberazione n. 124 del 15.12.2018 dell’I.P.A.B. “Provvidenza, Santa Maria del Lume e Marianna 
Magrì” di Catania, di approvazione del Bilancio di previsione esercizio 2018;

VISTA la nota prot. n. 7572 del 04.03.2019 con la quale,  in ordine alla delibera di cui sopra, è stato chiesto 
al  predetto  Ente  di  provvedere  alla  revoca  in  autotutela  della  delibera,  in  quanto  contenente  delle  
illegittimità, nonché di ritrasmettere il bilancio di previsione 2018, per il successivo controllo;

CONSIDERATO che con Delibera n. 30 del 11.03.2019  l’Ente, a seguito dei rilievi mossi con la nota sopra 
citata, ha provveduto a revocare in autotutela la deliberazione n. 124 del 15.12.2018, con riserva di  
adottare una nuova delibera di approvazione del bilancio 2018;

VISTA la delibera n. 53 del 22.05.2019, trasmessa con nota prot. n. 1146 del 18.06.2019, acquisita agli atti  
del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali in data 20.06.2019 al n. 22466,   avente come 
oggetto: “Bilancio di previsione 2018. Determinazioni in ordine alla impossibilità di poter adottare il  
bilancio in condizioni di pareggio finanziario”;

VISTA la  nota  prot.  n.  23482  del  27.06.2019  con  la  quale  sono  stati  mossi  dei  rilievi  alla  predetta  
deliberazione; nonché la risposta fornita con nota prot. n.1301 del 10.07.2019, trasmessa dall’Ente  con 
pec in data  10.07.2019, il cui contenuto non risulta conforme alle disposizioni normative vigenti; 

CONSIDERATO  che il  Bilancio di previsione annuale di un ente pubblico è un  atto obbligatorio; esso 
infatti riveste un ruolo autorizzatorio che costituisce il limite agli impegni di spesa ed ai pagamenti per  
l’intero periodo di riferimento, fatta eccezione “per i servizi per conto terzi” e “per i rimborsi delle  
anticipazioni di tesoreria”; 

ESAMINATA la deliberazione n. 52 del 22.05.2019 dell’I.P.A.B. “Provvidenza, Santa Maria del Lume e 
Marianna Magrì” di   Catania, di approvazione del Conto consuntivo anno 2018, trasmessa con nota 
prot. n. 1145 del 18.06.2019, acquisita al prot. Gen. del Dipartimento della famiglia e delle politiche 
sociali in data 20.06.2019 al n. 22469;  



VISTA la nota prot. n. 23747 del 01.07.2019 con la quale sono stati chiesti chiarimenti in relazione alla 
predetta deliberazione; nonché la risposta fornita con nota prot. n. 1308 del 10.07.2019;

CONSIDERATO che l’Ente non ha fornito chiarimenti esaustivi in relazione alla esigibilità dei residui attivi  
pari ad €  2.223.277,36, tenuto conto anche delle osservazioni del Revisore dei conti dell’Ente, dott.  
Orazio Carambia,  che con propria relazione in data 21.05.2019 allegata al   conto consuntivo 2018, 
dichiara: “ Si invita il Consiglio ad intraprendere tutte le azioni possibili, al fine di porre un rimedio a  
tale situazione”;

CONSIDERATO che l’Ente nella risposta ai chiarimenti ha elencato una serie di delibere e rappresenta che, 
relativamente ai crediti vantati dal Comune di Catania, per rette di assistenza, lo Stesso ha dichiarato il  
dissesto finanziario per  cui  l’Ente  ha presentato le  richieste  di  ammissione alla  massa  passiva,  ma 
tuttavia non ha trasmesso documentazione a supporto; 

-  che l’Ente non ha fornito chiarimenti esaustivi sulla sussistenza dei residui passivi pari ad €  3.029.257,02; 

-  che  l’Ente  non  ha  chiarito  in  maniera  realistica  come  intende  ripianare  l’ingente  disavanzo  di 
amministrazione accertato con il  conto consuntivo anno 2018,  pari ad  €  1.082.120,62,  bensì nella 
risposta ai chiarimenti l’Ente dichiara: “ Questa Amministrazione sta elaborando, in sede di formazione  
del bilancio di previsione 2019, un piano di alienazione di alcuni beni patrimoniali..”, mentre nella 
relazione morale, allegata al conto consuntivo 2018, il Presidente dichiara testualmente: “ il disavanzo 
di amministrazione sarà ripianato in sede di adozione del bilancio preventivo 2019”; 

- che il disavanzo di amministrazione è aumentato, rispetto all’anno precedente, di ben €  307.401,76;

RILEVATO che il deficit di cassa dell’IPAB in parola al 31.12.2018 è pari ad € 276.140,96 e che l’eccessivo  
importo  dell’anticipazione  di  tesoreria  non  rimborsata  a  fine  esercizio  costituisce  una  rilevante  
situazione di squilibrio finanziario oltre che comportare il considerevole pagamento di interessi passivi  
e quindi nuova spesa;

RITENUTO che per i predetti motivi l’atto deliberativo n. 52 del 22.05.2019 non presenta i requisiti per 
essere approvato, in quanto disattende la normativa vigente per le II.PP.A.B. ed è oggettivamente non  
conforme ai principi giuridici contabili di veridicità ed attendibilità;

D E C R E T A 

ARTICOLO UNICO

Per le motivazioni specificate in premessa, è annullato l’atto deliberativo n. 52 del 22.05.2019 dell' IPAB 
“Provvidenza, Santa Maria del Lume e Marianna Magrì” di Catania, avente per oggetto: “Approvazione 
Conto consuntivo anno 2018”.

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

Palermo, li 07.08.2019

 f.to Il Dirigente del Servizio 

                                                                                                   Dott. Angelo Fiandaca
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