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PIA OPERA “ROSA SERRAINO VULPITTA”
TRAPANI
Delibera N. 181
OGGETTO : Approvazione Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016.
L’anno duemilasedici

addì 16/06/2016

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
riunito sotto la Presidenza del Dott. Mario Inglese
con l’intervento dei Signori:
Componenti effettivi
PRESENTE
Dott. Rita B. Mazzonello
X
Dott. Salvatore D’Angelo
X
con l’assistenza del Segretario Amministrativo Inc. Francesco Tranchida

ASSENTE

IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, espone quanto segue:
VISTO l’art. 20 della L. 6972 del 17/07/1890, come modificato dall’art. 6 del Reggio Decreto
n. 2841 del 30/12/1923;
VISTO l’art. 17 del regolamento di contabilità approvato con R.D. n.99 del 05/02/1891;
VISTI gli artt. 26 e 27 del Regolamento Amministrativo approvato con R.D. n.99 del 05/02/1891;
RILEVATO che è pendente innanzi al T.A.R. il ricorso R.G. n.1225 del 2016 avverso il Decreto
dell’Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali - R.S. n.286 Serv.7 del
23/02/2016 relativo all' Annullamento “Atto Deliberativo n.422 del 15/12/2015 – Approvazione
Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2015” e revoca “Decreto n.2744 del 10/12/2014
approvativo della delibera n.275 del 11/09/2014 – Destinazione di somme provenienti da
alienazioni immobiliari – richiesta autorizzazione”;
VISTA l’ORDINANZA Sez. Terza T.A.R. del 24 Maggio 2016 per il suddetto ricorso R.G. n.1225
del 2016, con la quale non è stata accolta la domanda cautelare di sospensiva;
RILEVATO che occorre necessariamente attendere il pronunciamento del TAR nel merito del
ricorso prodotto da questa Amministrazione avverso il Decreto sopra citato;
RILEVATO che l’Amministrazione dell’Opera Pia, al fine di adottare i necessari atti contabili,
stante l’annullamento del bilancio 2015 da parte dell’Assessorato Regionale della Famiglia, opera in
dodicesimi sugli stanziamenti dell’ultimo bilancio esecutivo che risulta essere quello dell’esercizio
2014, come da delibera n.13 del 14/01/2016;
RILEVATO che, avendo ricevuto notifica delle decisioni T.A.R. circa la sospensiva al predetto
ricorso R.G. n.1225 del 2016, l’Opera Pia non può non procedere all’approvazione dello strumento
finanziario per il corrente esercizio 2016;
DATO ATTO che non può trovare applicazione al bilancio di previsione 2016 il disavanzo certo
dell’esercizio precedente stante la pendenza del Giudizio attivato e la consequenziale mancata
approvazione del conto consuntivo 2015;
VISTO lo schema di Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 della Pia Opera “Rosa
Serraino Vulpitta”, elaborato dall’Amministrazione dell’Ente, allegato al presente per farne parte
integrante e sostanziale;
CONSTATATO che i singoli stanziamenti previsti sia nella parte delle Entrate che nella Spesa
risultano perfettamente conformi alle vigenti disposizioni di legge relative alle Ipab;
VISTO il Regolamento di Contabilità e quello di amministrazione, approvati con R.D. del 5
febbraio 1891, n. 99;
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VISTA la Legge n. 6972 del 17/07/1890 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 17 del D.P.R. 19/8/1954, n. 968;
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
A questo punto, esaurita l’esposizione del Presidente;
Ad unanimità;
DELIBERA
Per le motivazioni meglio espresse in premessa e che qui s’intendono integralmente riportate e
trascritte:
 APPROVARE il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 della Pia Opera “Rosa
Serraino Vulpitta” nelle seguenti risultanze finali:

ENTRATE
Totale Entrate Effettive Ordinarie
Totale Entrate Effettive Straordinarie
Movimento di Capitali
Partite di giro

€
€
€
€
TOTALE GENERALE ENTRATA €

2.434.553,00
147.181,03
537.000,00
962.000,00
4.080.734,03

USCITE
Totale Spese Effettive Ordinarie
Totale Spese Effettive Straordinarie
Movimento di Capitali
Partite di giro
Fondo di riserva
Disavanzo Presunto di Amministrazione

€
€
€
€
€.
€
TOTALE GENERALE SPESA €

1.823.878,12
248.889,57
537.000,00
962.000,00
30.000,00
478.966,34
4.080.734,03



DARE ATTO che il bilancio di previsione 2016, ai sensi dell’art. 32 della legge n° 69/2009,
verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi comprensivo di due festività sul proprio sito internet
istituzionale www.serrainovulpitta.it
 SOTTOPORRE all’approvazione tutoria la presente deliberazione all’Assessorato Regionale
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento della Famiglia, delle Politiche
Sociali - Servizio 7° II.PP.A.B..
Il Presidente
Dott. Mario Inglese
_________F.to___________
Il Consigliere effettivo
Dott. Rita B. Mazzonello

Il Consigliere effettivo
Dott. Salvatore D’Angelo

_______ F.to __________

________ F.to _______

Il Segretario Amministrativo Inc.
Francesco Tranchida
________ F.to _______

