DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 38 DEL 08/05/2019
OGGETTO: Trasferimento alla Fondazione Alzaia delle risorse finanziarie da utilizzare per
l’estinzione delle obbligazioni in scadenza nel mese di maggio 2019.
L’anno 2019, addì 8 del mese di maggio, in Gaeta (LT), Via Annunziata n. 21, presso la sede legale
dell’IPAB SS. Annunziata, alle ore 11.00, il Direttore, Dott. Clemente Ruggiero, ha assunto la
seguente determinazione.
IL DIRETTORE
VISTO lo Statuto dell’IPAB SS. Annunziata;
VISTA la legge 17 luglio 1890, n. 6972, recante “Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza”;
VISTI i regolamenti, amministrativo e contabile, di esecuzione della legge 17 luglio 1890, n. 6972,
approvati con Regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99;
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”;
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”;

1

VISTA la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41, recante “Norme in materia di autorizzazione
all’apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi socio-assistenziali”, ed i
successivi provvedimenti di attuazione;
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”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante “Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
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.)”;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”;
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)”;
RILEVATO che l’IPAB, ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, dello Statuto promuove e assicura la tutela
e la dignità delle persone e dei nuclei familiari in stato di bisogno, mediante interventi a tutela dei
minori, delle famiglie, delle persone disabili e degli anziani, nell’ambito della rete integrata dei servizi
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sociali stabiliti dalla programmazione locale e regionale; a tal fine, promuove, dirige, sostiene e
coordina iniziative di servizio nel campo dell’assistenza sociale;
RILEVATO che, in particolare, l’IPAB, avvalendosi della Fondazione Alzaia, ente costituito il 23
settembre 2010 (cfr. deliberazione n. 4 del C.d.A. del 25 gennaio 2010, nonché rogito notarile del 23
settembre 2010, rep. N. 81709, registrato a Latina il 21 ottobre 2010 al n. 13933, e rogito notarile rep.
n. 16, raccolta n. 12, registrato a Latina il 14 gennaio 2014, al n. 451, serie 1T), eroga attività socioassistenziali nella Casa di riposo per anziani “Curzio Salvini”, in Terracina (LT), Via Anxur 120 (ai
sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c), della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41), con una capacità
ricettiva di 40 ospiti;
VISTA la deliberazione del C.d.A. dell’IPAB 5 febbraio 2014, n. 7, recante “Approvazione della
nuova Convenzione tra l’IPAB SS. Annunziata e la Fondazione Alzaia Onlus per la gestione dei
servizi socio – sanitari, culturali, formativi e informativi e per la concessione in uso di beni mobili ed
immobili finalizzati alla suddetta gestione”;
VISTA la convenzione del 13 febbraio 2014, stipulata tra l’IPAB e la Fondazione Alzaia;
VISTA la deliberazione commissariale 13 ottobre 2015, n. 15, di convalida della deliberazione
commissariale n. 12 del 17 agosto 2015, con cui è stato disposto l’annullamento d’ufficio della
deliberazione 5 febbraio 2014, n. 7, e di tutti gli atti ad essa connessi, ivi compresa la convenzione
del 13 febbraio 2014;
VISTA la deliberazione commissariale 24 giugno 2016, n. 22, con cui è stato avviato il procedimento
di liquidazione della Fondazione Alzaia e nominato il liquidatore nell’allora del Presidente p.t.;
VISTA la deliberazione commissariale 6 giugno 2018, n. 22, con cui è stato nominato nuovo
liquidatore della Fondazione Alzaia il dott. Francesco Calciano;
RILEVATO che la Fondazione Alzaia deve estinguere le obbligazioni in scadenza nel mese di
maggio 2019 per debiti di varia natura nei confronti dei fornitori (gestore idrico e gestore telefonico)
ed ex dipendenti (pagamento del TFR), per un totale di euro 3.447,20 (cfr. nota del 26 aprile 2019
trasmessa all’IPAB dal Liquidatore della Fondazione Alzaia, in cui sono specificate le voci di debito);
PRESO ATTO che la Fondazione Alzaia non dispone delle risorse finanziarie necessarie per
estinguere tali debiti;
RITENUTO, pertanto, di eseguire in favore della Fondazione Alzaia un trasferimento di euro
3.447,20;
RAVVISATA l’assoluta urgenza ed indifferibilità del presente atto, poiché dal mancato o tardato
pagamento dei debiti potrebbero scaturire ulteriori oneri per la Fondazione e, di conseguenza, per
l’IPAB;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2019;
DETERMINA
1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di trasferire alla Fondazione Alzaia, nelle more della conclusione del procedimento di
liquidazione, la somma di euro 3.447,20, per l’estinzione delle obbligazioni in scadenza nel
mese di maggio 2019, secondo quanto indicato in dettaglio dal Liquidatore nella nota del 26
aprile 2019;
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3) di imputare la somma al Titolo I, capitolo 4, articolo 1, del bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2019 (residui passivi scaturenti dal bilancio di previsione per l’anno finanziario
2018);
4) di trasmettere alla Fondazione Alzaia il presente provvedimento;
5) di demandare agli uffici il compimento di ogni successivo atto necessario per l’attuazione
della presente determinazione;
6) di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione
trasparente”.
IL DIRETTORE
Dott. Clemente Ruggiero
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ON-LINE

Il sottoscritto Clemente Ruggiero, Direttore dell’IPAB SS. Annunziata,
ATTESTA
che la presente determinazione 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 05 giugno 2019.
Gaeta, 05 giugno 2019
IL DIRETTORE
Dott. Clemente Ruggiero

