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COPIA  DELIBERAZIONE 

 
N.122 DEL 30 OTTOBRE 2018 
 
 
OGGETTO: ratifica Delibere adottate dal Presidente n.46, 47, 48, 49, e 50 del 26 Ottobre 2018. 

============================================================= 
L'anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di Ottobre alle ore 16;30 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 
 
 

Visti 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, rati-
ficato con Deliberazione n.22 del 06/10/2017; 

Premesso che; 
- l’art.7, lettera v), del vigente Statuto conferisce al Presidente, su apposita autorizzazione 
deliberativa, i poteri di assumere i provvedimenti reclamati dal bisogno e dall’urgenza, 
sempreché ratificati dal Consiglio di Amministrazione in apposita adunanza; 
- con Deliberazione n.23 del 06/10/2017 si è provveduto ad autorizzare il Presidente pro-
tempore Sig. Stefanino Finazzo ad adottare i provvedimenti amministrativi finalizzati 
all’ordinaria amministrazione ed all’occorrenza alla straordinaria amministrazione; 

Viste: 
- la Deliberazione del Presidente n.46 del 26/10/2018 avente per oggetto “Liquidazione 

fattura TIM S.p.A. per servizio telefonico utenza dell’Ente per canone e consumi 
riferiti al 6^ Bimestre 2018”;  

- la Deliberazione del Presidente n.47 del 26/10/2018 avente per oggetto “Liquidazione 
fattura alla Ditta Gioia N. & Sieli A. avente sede in Via Castelvetrano km. 1,5  a 
Partanna (TP) per acquisto attrezzi di lavoro e materiale vario per i servizi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria”;  

- la Deliberazione del Presidente n.48 del 26/10/2018 avente per oggetto “Liquidazione 
fattura al Dr. Pace per l’elaborazione e vidimazione presso l'ASP di Trapani delle 
nuove tabelle dietetiche per gli ospiti della Comunità Alloggio e della Casa di 
Accoglienza”;  

- la Deliberazione del Presidente n.49 del 26/10/2018 avente per oggetto “Liquidazione 
fattura alla Farmacia Dia Rosanna di Partanna (TP) per fornitura farmaci e parafarmaci 
per gli utenti ed alimenti per neonato”; 

- la Deliberazione del Presidente n.50 del 26/10/2018 avente per oggetto “Liquidazione 
fattura per il rinnovo del dominio e manutenzione del sito web istituzionale alla ditta 
Visual Impact s.r.l. avente sede in Viale Europa Lotto n.40 a Castelvetrano (TP)”; 

Riconosciute le ragioni d’urgenza poste a base dell’adozione dei richiamati atti; 
Ritenuto, pertanto, di dover ratificare i predetti provvedimenti; 
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; 
- Il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione 

Trasparente; 
Tutto ciò premesso, visto 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 riporta-

ti di: 
1) ratificare i sotto indicati provvedimenti assunti dal Presidente con Deliberazione, in 

virtù dei poteri conferiti dall’art.7, lettera v) del vigente Statuto dell’Ente, relative ad 
atti amministrativi finalizzati all’ordinaria amministrazione: 

 Deliberazione del Presidente n.46 del 26/10/2018 avente per oggetto “Liquidazione 
fattura TIM S.p.A. per servizio telefonico utenza dell’Ente per canone e consumi 
riferiti al 6^ Bimestre 2018”; 

 Deliberazione del Presidente n.47 del 26/10/2018 avente per oggetto “Liquidazione 
fattura alla Ditta Gioia N. & Sieli A. avente sede in Via Castelvetrano km. 1,5  a 
Partanna (TP) per acquisto attrezzi di lavoro e materiale vario per i servizi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria”;   

 Deliberazione del Presidente n.48 del 26/10/2018 avente per oggetto “Liquidazione 
fattura al Dr. Pace per l’elaborazione e vidimazione presso l'ASP di Trapani delle 
nuove tabelle dietetiche per gli ospiti della Comunità Alloggio e della Casa di 
Accoglienza”; 

 Deliberazione del Presidente n.49 del 26/10/2018 avente per oggetto “Liquidazione 
fattura alla Farmacia Dia Rosanna di Partanna (TP) per fornitura farmaci e 
parafarmaci per gli utenti ed alimenti per neonato”; 

 Deliberazione del Presidente n.50 del 26/10/2018 avente per oggetto “Liquidazione 
fattura per il rinnovo del dominio e manutenzione del sito web istituzionale alla ditta 
Visual Impact s.r.l. avente sede in Viale Europa Lotto n.40 a Castelvetrano (TP)”; 

2) dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per 
l’Ente. 

 
 
 



Dr.ssa BIONDO   MARIA   F.to BIONDO MARIA 

Dr.ssa TRINCERI  GIUSEPPINA ASSENTE 

Sig.ra CAUSI  GRAZIA MARIA  F.to CAUSI MARIA GRAZIA 

 

 
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)     
              __________________________ 


	IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

