DECRETO DEL PRESIDENTE N. 12 DEL 12/07/2019
OGGETTO: Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2019-2021, esercizio finanziario 2019.
L’anno 2019, addì 12 del mese di luglio, in Gaeta (LT), Via Annunziata n. 21, presso la sede legale
dell’IPAB SS. Annunziata, alle ore 12,00, il Presidente, Avv. Luciana Selmi, ha adottato il seguente
decreto.
IL PRESIDENTE
VISTO lo Statuto dell’IPAB SS. Annunziata;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio 8 maggio 2019, n. T00111, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 9 maggio 2019, n. 38, con cui è stato nominato il Consiglio
di Amministrazione dell’IPAB SS. Annunziata;
VISTA la legge 17 luglio 1890, n. 6972, recante “Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza”;
VISTO il regolamento amministrativo e contabile, di esecuzione della legge 17 luglio 1890, n. 6972,
approvato con Regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99;
VISTO il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato”;
VISTO il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante “Regolamento per l'amministrazione del
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, recante “Trasferimento alle
Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e
del relativo personale”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante “Attuazione della
delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 282”;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, recante “Organizzazione delle funzioni a livello
regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
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VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto legislativo 4 maggio, 2001, n. 207, recante “Riordino del sistema delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell’art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009,
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 4 agosto 2015, n. 429, recante disposizioni
in tema di “Vigilanza sull’attività delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza
(II.PP.A.B.)”;
VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, recante “Sistema integrato degli interventi e dei
servizi sociali della Regione Lazio”;
VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, recante “Disposizioni per la semplificazione, la
competitività e lo sviluppo della regione”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 18 luglio 2017, n. 419, recante “Indirizzi
per l'introduzione di un organo di revisione contabile negli statuti delle Istituzioni Pubbliche di
Assistenza e Beneficenza (II.PP.A.B.) del Lazio e modifica della deliberazione n. 429 del 04/08/2015
concernente "Vigilanza sull'attività delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza"”;
VISTA la legge regionale 4 giugno 2018, n. 3, recante “Legge di stabilità regionale 2018”;
VISTA la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4, recante “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2018-2020”;
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante “Legge di Stabilità regionale 2019”;
VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, recante “Riordino delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)”;
RITENUTO di procedere, come appresso specificato, ad alcune variazioni del bilancio di previsione
2019-2021, esercizio finanziario 2019, per garantire il corretto e regolare esercizio delle attività
istituzionali;
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VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 13 febbraio 2018, n. 80, con cui è stata
disposta l’estinzione dell’IPAB Opera Pia Giovanni Albricci, e individuato, quale destinatario delle
risorse patrimoniali e finanziarie residue, nonché soggetto subentrante, a titolo universale, in tutti i
rapporti giuridici pendenti, l’IPAB SS. Annunziata;
VISTO il “Verbale di passaggio delle consegne”, di esecuzione della citata deliberazione regionale,
sottoscritto dai rappresentanti legali delle due II.PP.A.B. il 17 febbraio 2018, con cui si è dato atto
dei rapporti giuridici cui l’IPAB SS. Annunziata, a titolo universale, è subentrata all’IPAB Opera Pia
Giovanni Albricci;
RILEVATO che in virtù di tale successione, l’IPAB SS. Annunziata ha ottenuto titoli BTP-01MZ21
3,75% 10/21, per un valore nominale di euro 335.000,00;
VISTA la deliberazione commissariale 16 luglio 2018, n. 35, recante “Successione, a titolo
universale, dell’IPAB SS. Annunziata, nei rapporti giuridici dell’IPAB Opera Pia Giovanni Albricci,
a seguito dell’estinzione disposta con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 13 febbraio
2018, n. 80. Adempimenti contabili e finanziari”;
VISTO il decreto del Presidente 25 giugno 2019, n. 11, con cui, da ultimo, è stata disposta la
conversione in denaro, secondo i vigenti valori ed indici di mercato, dei suddetti titoli BTP-01MZ21
3,75% 10/21, ancora depositati presso il tesoriere dell’ente, per un totale di euro 160.287,39 (cfr. il
documento del tesoriere dell’IPAB prot. n. 468 del 28 giugno 2019); di tale somma, per portare a
compimento il relativo procedimento di liquidazione, è stato disposto, contestualmente, il
trasferimento alla Fondazione Alzaia per il pagamento, a saldo ed in via definitiva, del TFR e degli
altri crediti da lavoro del personale dipendente cessato (cfr., in particolare, deliberazioni
commissariali 17 agosto 2015, n.12, 13 ottobre 2015, n. 15, 24 giugno 2016, n. 22, e 6 giugno 2018,
n. 22);
VISTO il contratto di locazione dell’immobile, di proprietà dell’IPAB, ubicato in Formia (LT), Via
Sarinola 24, identificato al catasto fabbricati del comune al foglio 12, particella 124, sub. 17, piano
terra, ospitante attività sociali e ricreative per anziani, in fase di stipulazione col Comune di Formia,
per un canone annuo di locazione di euro 15.600,00;
RITENUTO, dunque, in virtù dei summenzionati eventi contabili, necessario apportate le seguenti
variazioni al bilancio di previsione 2019-2021, esercizio finanziario 2019, rispettivamente, in entrata
e in uscita: a) di euro 160.287,39, al Titolo IV, capitolo 5, articolo 3, ed al Titolo I, capitolo 4, articolo
1; b) di euro 7.800,00, al Titolo II, capitolo 1, articolo 1, ed al Titolo I, capitolo 3, articolo 1;
VISTI i prospetti contabili allegati;
RAVVISATA l’urgenza e l’indifferibilità del presente atto, in quanto le risorse finanziarie in
questione, alla luce degli accordi sindacali, devono essere trasferite tempestivamente agli ex
dipendenti della Fondazione Alzaia;
VISTO l’art. 8, comma 1, dello Statuto, secondo cui “Il Presidente (…) – adotta i provvedimenti
d’urgenza e gli atti che si rendano necessari, sottoponendo gli stessi a ratifica da parte del Consiglio
alla prima successiva adunanza, e comunque entro quarantacinque giorni;”
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica, amministrativa e contabile del Direttore;
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ACQUISITO il parere, favorevole, del Revisore unico dei conti (prot. n. 511 del 12 luglio 2019);
VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019;
DECRETA
1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di disporre le variazioni al bilancio di previsione 2019-2021, esercizio finanziario 2019, così
come descritte sopra, e riportate nei documenti allegati;
3) di sottoporre il presente decreto a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione alla prima
successiva adunanza, e comunque entro quarantacinque giorni, ai sensi dell’art. 8, comma 1,
dello Statuto;
4) di dichiarare il presente decreto immediatamente esecutivo, in quanto urgente ed indifferibile;
5) di demandare al Direttore e agli uffici il compimento di ogni successivo atto necessario per
l’attuazione del presente provvedimento;
6) di trasmettere il presente decreto al tesoriere dell’ente;
7) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.
IL PRESIDENTE
Avv. Luciana Selmi

PARERE: favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa.
Gaeta, 11 luglio 2019
Il Direttore
Dott. Clemente Ruggiero

PARERE: favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Gaeta, 11 luglio 2019
Il Direttore
Dott. Clemente Ruggiero
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ALLEGATO DECRETO N. 12/2019

1.1
5.3

VARIZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019
ENTRATE
Fitti fabbricato
Vendita IT7000046341372 BTP - 01MZ21 3,75% 10/21

TOTALE ENTRATE

3.5
4.1

USCITE
Postali, utenze e rimborso spese CdA
Trasferimento alla Fondazione Alzaia
TOTALE USCITE

AUMENTO
7.800,00
156.407,20,
7.800,00
AUMENTO
7.800,00
156.407,20,
7.800,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ON-LINE

Il sottoscritto Clemente Ruggiero, Direttore dell’IPAB SS. Annunziata,

ATTESTA

che il presente decreto viene pubblicata in originale all’Albo on-line dell’IPAB SS. Annunziata e
nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti”, per giorni 15
consecutivi a decorrere dal 01 agosto 2019.

Gaeta, 01 agosto 2019

IL DIRETTORE
Dott. Clemente Ruggiero

