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                                                   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 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.  14  del  27.05.2019  dell’IPAB  “Casa  di  Ospitalità  A.  Mangione”  di
Alcamo (TP ), trasmessa con nota prot. n. 215 del 03.06.2019 ed acquisita al protocollo generale di questo
Dipartimento  in data 05.06.2019 al n. 20695, avente  per oggetto: “Approvazione  Bilancio di previsione
per  l’esercizio finanziario 2019”;
VISTA  la nota, prot.  n. 23347 del 26.06.2019, con la quale sono stati  chiesti  chiarimenti  in ordine alla
deliberazione di cui sopra;
VISTA la  nota  prot.  n.  287  del  12.07.2019 trasmessa  con  pec  ed  acquisita  al  protocollo  generale  del
Dipartimento  n.  25205  del  17.07.2019,  con  la  quale  l’Ente  citato  in  premessa  ha  fornito  i  chiarimenti
richiesti, che tuttavia non si ritengono esaustivi;
CONSIDERATO che l’Ente ha previsto, al Tit. I – Entrate effettive, “Rette di ricovero”  un importo pari
ad € 1.018.000,00, che appare complessivamente sovrastimato, tenuto conto che dagli allegati trasmessi in
risposta ai chiarimenti, si evidenzia che  il totale dei soggetti anziani assistiti è di 19 unità, con retta a carico
del Comune di Alcamo, più 2 unità con retta a carico del Comune di Trapani, costo della retta pari ad €
41,59; nonché  di 16 unità di anziani assistiti con retta a carico proprio (costo della retta € 900/1.100), in
base al grado di  autosufficienza o meno,  ed  1 unità  con disabilità psichica, con  retta  mensile di   €
1.642,56,  a carico del Comune di Alcamo;
CONSIDERATO che l’Ente, in allegato al bilancio 2019, non ha fornito un elenco delle persone assistite
che riporti in maniera chiara il totale delle entrate, delle predette rette di assistenza, che possano giustificare
le previsioni di entrata nel bilancio 2019; 

                CONSIDERATO che nel Bilancio di previsione 2019, l’Ente ha previsto, al Tit. I– Entrate straordinarie
“vendita centro diurno”, un importo pari ad € 516.029,72,  a seguito di autorizzazione all’alienazione di un
bene immobile non strumentale per un importo di € 920.000,00, giusta autorizzazione decreto R.S. n. 1156 del
24.05.2016, vendita a tutt’oggi non realizzata come dichiarato dall’Ente stesso nella risposta ai chiarimenti e,
pertanto,  previsione ingiustificata in assenza di documentazione a supporto; 



                RILEVATO che la previsione di entrata sopra riportata ha una doppia imputazione essendo ricompresa anche 
                nel Tit. II,  Entrate Movimento di capitale, pari ad € 403.970,28; 
                RILEVATO, altresì,  che il  Revisore dei conti dell’Ente, Dott.  Stefano Asta, nella relazione in data

07.05.2019  allegata  al  bilancio  2019,  pur  esprimendo  parere  favorevole  sulla  proposta  di  bilancio  2019,
tuttavia  dichiara:  “tale  risultato  previsionale  è  influenzato  dalla  eventuale  vendita  del’immobile  e  dalle
entrate dovute alle rette di ricovero anche se ad oggi non a pieno regime”;  
CONSIDERATO altresì che l’Ente utilizza il Fondo di riserva, pari ad € 5.745,41, per pareggiare il bilancio
2019 e che, tuttavia, tale importo non risulta determinato in maniera corretta;     
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.  14 del  27.05.2019 in esame non presenta  i
requisiti per essere approvato, in quanto oggettivamente inattendibile;

D E C R E T A
ARTICOLO UNICO

E’  annullato l’atto  deliberativo  n.  14  del  27.05.2019  dell’IPAB  “Casa  di  Ospitalità  A.  Mangione”  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  09.08.2019
                           

                  
                                                                                               Il Dirigente del Servizio
                                                                                f.to          Dott. Angelo Fiandaca


