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COPIA  DELIBERAZIONE 

 
N.142 DEL 14 DICEMBRE 2018 
 
 
OGGETTO: impegno di spesa e liquidazione saldo IMU e TASI anno 2018. 
============================================================ 
L'anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di Dicembre alle ore 17;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, ra-
tificato con Deliberazione n.22 del 06/10/2017; 

Viste le disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Unica (IMU) e 
Tassa sugli Immobili (TASI); 

Preso atto allo scopo dei prospetti di calcolo predisposti dall’Ufficio di Segreteria, 
nel quale risulta a titolo di saldo IMU per l’anno 2018 € 528,00 (Comune di Partanna ali-
quota 7,6%) ed a titolo di saldo TASI € 174,00 (Comune di Partanna aliquota 2,5%), per 
un totale complessivo di € 702,00; 

Attestato che la presente spesa è necessaria, indifferibile non derogabile e non 
frazionabile ed il mancato pagamento può arrecare danni patrimoniali certi e gravi 
all’Ente (art. 163, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000); 

Ritenuto, opportuno per le motivazioni suddette procedere alla liquidazione ed al 
pagamento del dovuto al Comune di Partanna entro la data del 17 Dicembre 2018; 

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; 
- L’art. 37 del d.lgs. n.33/2013 e l’art.1, comma 32 della legge n.190/2012 in materia di 

“Amministrazione trasparente”; 
Ai sensi degli art. 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) impegnare la somma di € 702,00 al capitolo U.01.011.0005 avente per oggetto “Im-

poste, tasse e canoni vari” del Bilancio d’esercizio 2018; 
2) liquidare e pagare al Comune di Partanna il saldo IMU e TASI mediante addebito sul 
c.c.b. dell’Ente entro e non oltre il 17/12/2018 con F24 telematico semplificato; 
3) imputare la superiore spesa di € 702,00 al capitolo U.01.011.0005 avente per oggetto 
“Imposte, tasse e canoni vari” del Bilancio d’esercizio 2018; 
4) dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi all’art.134, 
comma 4, del D. Lgs. N.267/2000, stante il danno che si potrebbe arrecare nel ritardo al 
provvedere. 
 



Dr.ssa BIONDO   MARIA   F.to BIONDO MARIA 

Dr.ssa TRINCERI  GIUSEPPINA F.to TRINCERI GIUSEPPINA 

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

 

 
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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