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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;
ESAMINATA la deliberazione n. 13 del 27.05.2019 dell’IPAB “Casa di Ospitalità A.Mangione” di Alcamo
(TP  ), trasmessa  con  nota  prot.  n.  214  del  03.06.2019  ed  acquisita  al  protocollo  generale  di  questo
Dipartimento  in data 05.06.2019 al n. 20704, avente  per oggetto: “Approvazione Conto consuntivo 2018”;
VISTA la nota, prot. n. 3223175 del 25.06.2019, con la quale sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla
deliberazione di cui sopra;
VISTA la  nota  prot.  n.  286  del  12.07.2019  trasmessa  con  pec  ed  acquisita  al  protocollo  generale  del
Dipartimento n. 25187 del 17.07.2019, con la quale l’Ente citato in premessa ha fornito i chiarimenti richiesti
che non si ritengono esaustivi;
CONSIDERATO che l’Ente, relativamente alla grande mole di residui attivi, pari ad euro 383.586,16, non
ha trasmesso documentazione a supporto circa la esigibilità dei predetti residui; in particolare per i residui
attivi per rette di ricovero o di assistenza da parte del comune di Alcamo ed altri comuni, non ha fornito
copia dell’attestazione di asseverazione da parte degli stessi comuni;
CONSIDERATO che i residui passivi sono pari ad € 1.037.295,45 e, che dal prospetto allegato risulta una
grande  mole  di  residui  passivi,  tra  i  quali  in  buona  parte  per  oneri  del  personale  di  ruolo  e  a  tempo
determinato ( stipendi, oneri previdenziali e assistenziali) e che, pertanto, a maggior ragione non si giustifica
l’assunzione di  ulteriore personale a tempo determinato e in convenzione da parte dell’Ente;
CONSIDERATO, altresì, che l'Ente giustifica il ricorso a tali assunzioni per assicurare il mantenimento
degli standard strutturali;
CONSIDERATO che il divieto posto dal legislatore con la L.r. 25/2008 non può essere superato invocando
gli standard organizzativi regionali fissati dal D.P.Reg. 4.6.1996, standard che vigono, ovviamente, entro i
limiti previsti dalle leggi vigenti e fermo restando l'applicazione dei principi contabili universali, quali in
primo luogo quello dell'equilibrio di bilancio;

                 CONSIDERATO che in allegato al conto consuntivo 2018, è stata trasmessa la deliberazione n. 25 del
31.12.2018, avente come oggetto: “Denuncia di nuova e maggiore entrata non prevista in bilancio e sua
destinazione”  con la quale l’Ente,  a seguito  della  concessione da  parte  di questo  Dipartimento  di  un 



                     contributo di cui alla L.R. n. 71/82, pari ad € 125.075,80, provvede a destinare la nuova entrata a diversi
capitoli di uscita del bilancio 2018, indicati nella stessa deliberazione; e considerato altresì che sono stati
evidenziati  degli  errori  nella nota di chiarimenti  circa gli  stanziamenti iniziali  previsti  nel  bilancio 2018
relativamente al Cap/art.  005 0022, “Compenso personale aggregato”  e Cap/art.  007 0025, “Spese luce,
carb.,gas,acqua, ecc.”; 

            CONSIDERATO che l’ Ente in parola, nella nota di risposta ai chiarimenti, prot. n. 286 del 12.07.2019,
dichiara che trattasi di mero errore materiale di stampa ed indica l’esatto stanziamento, ma tuttavia non ha
trasmesso in allegato copia della avvenuta rettifica della predetta delibera;        
RILEVATO, altresì, che l’Ente non ha fornito esaustivi chiarimenti relativamente al  ripiano dell’ingente
disavanzo, accertato con il conto consuntivo 2018,  pari ad  € 799.425,50,  e  non ha esplicitato l‘attuazione
di   credibili misure idonee di risanamento;
RITENUTO che,  per i predetti motivi,  l’atto in esame non presenta i requisiti per essere approvato;

D E C R E T A
ARTICOLO UNICO

E’ annullato l’atto deliberativo n. 13 del 27.05.2019 dell’IPAB  “Casa di Ospitalità A. Mangione” di Alcamo
(TP), avente per oggetto “Approvazione Conto consuntivo 2018”.
Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

Palermo, li  09.08.2019

                           

                  
                                                                                               Il Dirigente del Servizio
                                                                            f.to              Dott. Angelo Fiandaca


