DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 20

DEL 10/10/2016

OGGETTO : Approvazione bilancio di previsione 2015 – Piano Triennale Opere pubbliche ed
elenco annuale.

L’anno Duemilasedici il giorno dieci del Mese di ottobre alle ore 15,30 a Santa
Ninfa, presso la sala delle adunanze consiliari

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Nominato con D.A.n.159 del 08.02.2016
Procede ad esaminare la seguente proposta avanzata dal Segretario/Direttore rag.Girolama
Mauro
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IL SEGRETARIO DIRETTORE
PREMESSO

RILEVATO
VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTA

CONSIDERATO

CONSIDERATO

DATO ATTO

CONSIDERATO

DATO ATTO
VISTA
VISTO

CHE la legge 17/07/1890, n° 6972, e relativo regolamento di contabilità ex
R.D. 99 del 1891 impongono la predisposizione e deliberazione annuale del
bilancio di previsione per la gestione degli Istituti Pubblici di Assistenza e
Beneficenza (IPAB), così come stabilito;
CHE la gli artt.17 e ss. del regolamento di contabilità delle II.PP.A.B.
stabiliscono il contenuto del bilancio preventivo di previsione;
CHE è stato approvato il conto consuntivo dell'esercizio finanziario
2014 e che il disavanzo di amministrazione ammonta a € 117.549,35;
l'art. 14 comma 9 della legge 109/94, nel testo coordinato con le norme della
L.R. 07/2002 e della L.R. 07/2003, dove si legge che l'elenco annuale delle
opere pubbliche deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di
cui costituisce parte integrante;
CHE l'art. 14 della suddetta legge 109/94 nel testo coordinato prevede che
l'attività di realizzazione dei lavori si svolge sulla base di un programma
triennale e dei suoi aggiornamenti annuali che i soggetti, di cui alla lett.a) del
comma 2 dell'art.2 della stessa legge, predispongono ed approvano, nel
rispetto degli strumenti programmatori che interessino il loro operare,
unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso;
quindi, l’obbligo, per le amministrazioni di approvare in sede di
programmazione delle attività, il piano triennale delle opere pubbliche per il
triennio 2015/2017, nonché l'elenco annuale;
la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 30.11.2015 con
la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2015 e il piano triennale
delle opere pubbliche;
che l'Assessorato alla famiglia, politiche sociali e lavoro, con decreto R.S. n.
499 Serv. 7 del 22.03.2016, ha disposto l'annullamento della predetta
deliberazione;
altresì, che tra le motivazioni che hanno causato tale annullamento vi è anche
“il ricorso sistematico alle assunzioni a tempo determinato” vietate dalla
legge regionale 25/2008;
che l'art. 1 comma 10 della l.r. n. 25/2008, prevede un generale divieto di
assunzione di nuovo personale per le “Amministrazioni regionali..................,
che usufruiscono di trasferimenti diretti dalla Regione”;
che, come ribadito con circolare n. 21383 del 16.06.2015, per l'anno 2015
non sono state stanziate sul bilancio regionale 2015, così come su quello del
2016 e sul bilancio pluriennale regionale, di natura autorizzatoria, 2016/2018,
somme per contributi di cui alle leggi 71/82 e 65/53, per cui questo Ente non
ha ricevuto alcun trasferimento regionale nel corso del 2015 e del 2016;
che si è provveduto a rielaborare il bilancio di previsione 2015 seguendo le
altre indicate prescrizioni dalla Regione;
la relazione del revisore contabile, dott. Lombardo Gaspare, che allegata
alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
lo Statuto dell’Ente;
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VISTO
VISTA
VISTO

il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e di gestione del
personale;
la L. 7/7/1890, n. 6972, e successive modifiche ed integrazioni;
l’art. 68 della L.R. 10/1999;

PROPONE
Per quanto in premessa specificato e che qui s'intende riportato:
1. Di approvare il piano triennale delle opere pubbliche 2015/2017 e l'elenco annuale delle
opere pubbliche allegati al presente atto, costituendone parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi, il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, con i relativi allegati
(relazione illustrativa, prospetto relativo al calcolo dell'incidenza dei costi), che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che presenta le seguenti
risultanze finali:
ENTRATE
Titolo I
- Entrate effettive
€ 708.507,35
Titolo II
- Movimento di capitali
€ 600.000,00
Titolo III
- Partite di giro
€ 154.681,66
TOTALE
€ 1.463.189,01
€ 1.463.189,01

TOTALE GENERALE
USCITE
Titolo I
- Spese effettive
Titolo II
- Movimento di capitali
Titolo III
- Partite di giro
TOTALE
Disavanzo
amministrazione
TOTALE GENERALE
3.

€ 590.958,00
€ 600.000,00

di

€ 154.681,66
€ 1.345.639,66
€ 117.549,35
€ 1.463.189,01

Di provvedere alle necessarie pubblicazioni della presente deliberazione secondo
quanto previsto per legge;

4.

Di dare atto che la presente proposta di delibera tratta materia soggetta al controllo ai
sensi dell'art.68 della l.r.10/99.
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IL SEGRETARIO DIRETTORE
Rag.Girolama Mauro

PARERI
Ai sensi del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Ente, che
disciplina gli adempimenti di competenza dirigenziale, e della L. R. n. 48/91, così come modificato
dall'art. 12 della L. R. 23.12.2000, n. 30, e per le finalità della circolare dell'Assessorato Regionale
Enti Locali n. 2 del 13.04.2001:
Il Segretario Direttore ai fini della regolarità tecnica: esprime parere FAVOREVOLE
Santa Ninfa, lì 10 ottobre 2016
IL SEGRETARIO DIRETTORE
Rag.Girolama Mauro
Il Responsabile dell’Area Tecnico-Contabile ai fini della regolarità contabile: esprime parere
FAVOREVOLE
Santa Ninfa, lì 10 ottobre 2016
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO-CONTABILE
Rag. Girolama Mauro

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Visti i pareri di legge sopra riportati;
D E LI B E RA
1. Di approvare la proposta di deliberazione sopra estesa
di dare atto che la presente proposta di delibera tratta materia non soggetta al controllo ai sensi
dell'art.68 della L.R. 10/99.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Carlo Domenico Turriciano
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