I.P.A.B.
ISTITUTO DI BENEFICENZA E SCOLASTICO
"SAC. MARIANO SCRIFFIGNANO SISCARO"
AGIRA (EN)
DELIBERA n. 10
OGGETTO: Conto Consuntivo anno 2021
L’anno Duemilaventidue addì Undici del mese di Febbraio in Agira nella sede dell'Ente, alle ore 11:00 il Commissario
Straordinario Dott. Davide Delia, nominato con D.A. n. 67/GAB del 08.09.2021 dell’Assessore Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro, con l’assistenza del Segretario in carica Dott.ssa Dilaila Caramanna, in ordine
all’oggetto sopra indicato, ha adottato la presente deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visto il D.A. n. 638 del 12/11/1987 con il quale questo Ente è stato confermato Istituto Pubblico di Assistenza e
Beneficenza ai sensi dell’art. 1 della Legge 17/07/1890 n. 6972;
Vista la L. n. 6972 del 17.07.1890 – c.d. “Legge Crispi” contenente norme sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e
Beneficenza (IIPPAB), che trova ancora parziale applicazione in materia di Opere Pie, nel territorio della Regione
Siciliana;
Visto il R.D. n. 99 del 05.02.1891 – approvazione dei regolamenti per l’esecuzione della legge sulle IIPPAB;
Vista la L.R. 65/63 – contributi straordinari in favore delle IPAB;
Visto il D.P.R. n. 636 del 30.08.1975 – norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica beneficenza ed opere
pie;
Vista la L.R. n. 22 del 09.05.1986 – riordino delle IIPPAB;
Vista la L. n. 127 del 17.05.1997 – misure urgenti per lo snellimento degli atti amministrativi di decisione e di controllo;
Vista la L.R. n. 19 del 20.06.1997 – criteri per le nomine e designazione di competenza regionale;
Vista la L. n. 328 art. 10 del 08.11.2000;
Visto il D.Lgs. n. 207 del 04.05.2001 di riordino del sistema delle IIPPAB a norma dell’art. 10 della L. n. 328/2000;
Visto il D.A. n. 67/GAB del 08.09.2021 con il quale è stato nominato Commissario Straordinario dell’I.P.A.B. l’arch.
Davide Delia, Dipendente dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento della
Famiglia e delle Politiche Sociali;
Visto il Conto Finanziario relativo all’esercizio 2021 reso dal Tesoriere di questa IPAB - Unicredit S.p.a.;

Esaminato dettagliatamente il conto coi relativi prospetti dei residui attivi e passivi e con tutti i documenti e pezze giustificative
che lo corredano;
Visti e controllati i singoli dati di ogni capitolo ed articolo del conto stesso;
Accertato, inoltre, che le risultanze del conto precedente sono state esattamente riportate sul conto in esame e che tanto le
riscossioni dichiarate dal Tesoriere, quanto i pagamenti dallo stesso esposti, sono conformi alle scritturazioni contabili di questo
ufficio e sufficientemente corredate per cui se ne riconosce l’esattezza e si confermano i totali generali che si evincono dal
conto stesso;
Visto il Conto Consuntivo dell’esercizio precedente approvato con atto deliberativo n. 14 del 19.04.2021 approvato per
decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 21 comma 14 della L.R. n. 19 del 22.12.2005 con atto deliberativo n. 27 del 06.10.2021;
Constatato che tutte le riscossioni e le spese sono state effettuate nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2021 approvato con atto deliberativo n. 15 del 19.04.2021 e reso esecutivo per decorrenza dei termini con
atto deliberativo n. 28 del 06.10.2021;
Visti i registri contabili dell’Amministrazione;
Visto il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti di questa IPAB con verbale allegato al presente atto;
Proceduto all’accertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 69 del regolamento di contabilità;
Tutto ciò premesso

DELIBERA
1. di approvare il Conto Consuntivo relativo all’esercizio 2021 reso dall’Unicredit S.p.a. - Tesoriere - con le seguenti risultanze
finali:
- Fondo cassa esercizio 2020
- Riscossioni in conto residui
- Riscossioni in conto competenze
- Riscossioni esercizio 2021
TOTALE ATTIVO
- Pagamenti in conto residui
- Pagamenti in conto competenze
- Pagamenti esercizio 2021
Fondo cassa al 31 dicembre 2021
- Residui attivi da riportare 2020 e retro
- Residui attivi da riportare 2021
Sommano
- Residui passivi da riportare 2020 e retro
- Residui passivi da riportare 2021
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2021

€ 4.835,82
“ 106.271,48
€ 111.107,30
€ 9.222,08
“ 97.315,82
€ 106.537,90
€
“
€

3.234,58
8.200,00
11.434,58

€
“
€

0,00
6.855,00
6.855,00

€ 200.808,82
€ 111.107,30
€ 311.916,12
“ 106.537,90
€ 205.378,22
“ 11.434,58
€ 216.864,23
“ 6.855,00
€ 209.957,80

2. Disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo pretorio del Comune di Agira e sul sito ufficiale dell’IPAB;
3. Trasmettere la presente deliberazione, previa pubblicazione, agli organi di controllo per il riscontro Tutorio, ai sensi della L.R.
n. 10/99 come modificata dalla L.R. n. 19/2005.
Letto, approvato e sottoscritto

