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COPIA  DELIBERAZIONE 

 
N. 75 DEL 12 GIUGNO 2018 
 
OGGETTO: approvazione rendiconto economale periodo dal 01.05.2018 al 

10.06.2018 e reintegro fondo economato. 
=========================================================== 
L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di Giugno alle ore 16;00 nella sede 
dell'Ente, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, con 
l'intervento dei  Sig.ri:                                                                                
                                                                                
 Presente      Assente 
 
1. FINAZZO STEFANINO    (Presidente) � � 
 
2. BIONDO MARIA     (Vice-Presidente) � � 
 
3.  TRINCERI GIUSEPPINA � � 
 
4. CAUSI GRAZIA MARIA � � 
 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Rag. FILIPPO BARBERA 
Il Presidente, costatatane la validità per il numero dei Consiglieri presenti, dichiara aperta 
la seduta e invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'argomento in oggetto: 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Visto il D.A. n.2561 Serv.7 IPAB del 29/09/2017 con la quale è stato ricostituito il 
Consiglio di Amministrazione dell’Opera Pia per il prossimo quinquennio 
2017/2022, ratificato con Deliberazione n.22 del 06/10/2017; 

Visti: 
- l’art. 153, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integra-

zioni; 
- l’art. 3 del Regolamento per la gestione ed il funzionamento del Servizio di Eco-

nomato, approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 29 del 
16.06.2011, il quale prescrive un mandato di anticipazione all’Economo dell’Ente 
per un importo massimo di € 4.000,00, esteso ad un massimo € 6.000,00, giusta 
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 128 del 03.12.2015 sul relativo fon-
do stanziato in bilancio; 

- la deliberazione n. 67 del 14.12.2017 di nomina al Sig. Armando Restivo delle 
funzioni di Economo dell’I.P.A.B. Casa Dei Fanciulli Renda Ferrari di Partanna;  
Considerato che con Deliberazione del Presidente n. 2 del 12.01.2018 si è prov-

veduto ad anticipare all’economo dell’I.P.A.B. una somma pari ad € 4.500,00 per 
consentire all’economo il pagamento di spese obbligatorie ed urgenti da sostenere 
nel corso dell’anno 2018;  

Visto il rendiconto ed i relativi documenti giustificativi presentati dall’economo 
dell’Ente per le spese di economato sostenute nel periodo dal 01.05.2018 al 
10.06.2018 per un importo complessivo € 3.733,83; 

Accertatene la regolarità e ritenutolo meritevole di approvazione; 
Visti: 

- La legge 17/07/1890, n.6972 e successive modifiche ed integrazioni; 
- Il nuovo statuto dell’IPAB approvato con D.P. n.492/Serv.IV/S.G. del 20/09/2017 

ed il vigente regolamento amministrativo e contabile R.D. n° 99 del 5/2/1891 e 
s.m.i.; 

- Il D.P.R. n° 636 del 30/8/1975 – norme di attuazione dello statuto in materia di 
pubblica beneficenza ed opere pie; 

- Le leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241; 
- Il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di 

rischi interferenziali; 



- L’art. 37 del d.lgs. n.33/2013, l’art.1, comma 32 della legge n.190/2012 e l’art. 29 
del D. Lgs. n.50/2016, in materia di “Amministrazione trasparente”; 

- Il D. Lgs n. 50/2016 codice degli appalti, che disciplina i procedimenti di spesa in 
economia; 

- Il regolamento del servizio economato approvato con Delibera del Commissario 
Straordinario n. 29/2011; 
Ai sensi degli articoli 163, comma 2, 183 e  184 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267; 
Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto; 
Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge 

DELIBERA 
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati 

di: 
1) Approvare il rendiconto presentato dal consegnatario economo dell’I.P.A.B., re-

lativo alla gestione del servizio economato nel periodo dal 01.05.2018 al 
10.06.2018, che si manda in allegato al presente deliberato per costituirne parte in-
tegrante e sostanziale, per l’importo complessivo di € 3.733,83; 

2) Reintegrare all’economo la somma complessiva di € 3.733,83 relativa al servizio 
economato per l’anno 2018, imputando la spesa sui capitoli, elencati nel prospetto 
allegato alla presente, del bilancio di previsione anno 2018 in corso di gestione 
provvisoria, che presentano la necessaria disponibilità; 

3) Autorizzare l’emissione dei relativi mandati di pagamento in favore dell’economo 
obbligando lo stesso a rendicontare le somme spese da approvarsi con separato 
provvedimento; 

4) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. N.267/2000. 



Dr.ssa BIONDO   MARIA   F.to BIONDO MARIA 

Dr.ssa TRINCERI  GIUSEPPINA F.to Trinceri Giuseppina 

Sig.ra CAUSI  GRAZIA MARIA  ASSENTE 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto  
  
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
         F.to Rag. FILIPPO BARBERA        F.to Sig. STEFANINO FINAZZO     
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'albo pretorio del Comune di 
Partanna (TP) il giorno ___________________________ e contro di essa ___________ è 
stata prodotta alcuna opposizione. 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        ________________________ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Partanna, lì __________________ 
 
Visto:           IL SEGRETARIO 
    (RAG. FILIPPO BARBERA)     
               _________________________________ 
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