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COPIA  DELIBERAZIONE 

 

N.10 DEL 14 GENNAIO 2020 

 
 

OGGETTO: rinnovo adesione all’A.N.S.D.I.P.P. per l’anno 2020. 

============================================================= 
L'anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di Gennaio 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.  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:



 

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; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.18 del  
28/03/2008 con la quale questo Ente ha aderito all’ANSDIPP  (Associazione  Nazionale 
dei Manager del Sociale tra i Direttori ed i Dirigenti e Funzionari delle II.PP.A.B. Sicilia-
ne), denominata <Sezione Regione “Sicilia I.P.A.B.”> la cui sede è ubicata  presso l’O.P. 
ove opera il referente regionale è precisamente: Istituto Assistenziale Burgio Corsello di 
Canicattì (AG),  facendosi  carico  della quota associativa del Segretario mediante il ver-
samento della quota associativa individuale alla sede nazionale A.N.S.D.I.P.P.; 

CONSIDERATO che: 
- l’ANSDIPP, è l’unica Associazione delle IPAB operante nel settore a carattere nazio-

nale, il cui fine è quello di curare un più stretto contatto con gli Organi competenti per 
la risoluzione di problemi degli associati in attuazione degli scopi istituzionali sanciti 
dal proprio statuto; 

- lo scopo precipuo dell’ANSDIPP è di curare la formazione continua, l’aggiornamento 
e la qualificazione dei Segretari Direttori, Dirigenti, funzionari e relative figure pro-
fessionali che operano in un settore tra i più delicati dell'attività dell’Ente; 

RILEVATO che le finalità di formazione, come elemento di primaria importanza 
per la crescita delle figure apicali operanti all'interno della struttura, destano l'interesse pre-
cipuo di questa Amministrazione che, al fine di soddisfare meglio le esigenza dell’utenza, 
tende ad avere operatori sempre più qualificati e preparati; 

ACCERTATO che l’Associazione ha  realizzato  diversi  seminari  e  convegni nel-
la nostra regione,  ha  prodotto  pubblicazioni  su  scala nazionale, invia quale canale co-
municativo e di informazione, newsletter ai soci (riportanti notizie, progetti, articoli, nor-
mative, ecc.),  ha avuto modo di interloquire con  Ministeri  e  Regioni,  ha avuto 
l’opportunità di esprimere  pareri, rispondendo, altresì, a non pochi quesiti,  ha  concorso 
alla realizzazione della banca dati per il sociale e non ultimo gestisce un proprio sito web: 
www.ansdipp.it; 

VISTA la scheda di adesione per l’anno 2020, che fa parte integrante del presente 
atto deliberativo, che prevede il versamento della quota associativa annua individuale pari 
ad € 150,00; 

RITENUTO vantaggioso, viste le finalità che si prefigge l'Associazione, di disporre 
l’adesione come Ente facendosi carico della quota associativa del Segretario, stante che 
l’arricchimento professionale dello stesso deve essere visto in un’ottica di complessiva cre-
scita dell’attività amministrativa ed assistenziale dell’Ente; 

RITENUTO che questo Ente ha valutato attentamente le possibilità offerte 
dall’Associazione, con la quote di adesione suddetta; 

RILEVATO che questo Ente intende rinnovare per l’anno 2020 l’adesione 
all’ANSDIPP facendosi carico della quota associativa del Segretario; 

RITENUTO procedere ad impegnare la somma occorrente e disporre la procedura 
per l’esecuzione della spesa; 



VISTO il redigendo bilancio di previsione 2020 dove al cap. U.01.012.0020 è pos-
sibile imputare la spesa; 

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. n.81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi 

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

di “Amministrazione trasparente”; 
- Il Decreto del 13/12/2019 del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, 

Serie generale, n.295 del 17 Dicembre 2019, con la quale è stato differito al 31/03/2020 
il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020; 

AI SENSI degli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
TUTTO CIO’ premesso, considerato e ritenuto; 
CON voti unanimi resi nei modi e forme di legge; 

D E L I B E R A 
PER le finalità e le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono per intero 

richiamate di: 
1. ADERIRE all’ANSDIPP per l’anno 2020 (Associazione  Nazionale  dei  Manager 

del Sociale tra i Direttori ed i Dirigenti e Funzionari delle II.PP.A.B. Siciliane),  de-
nominata  <Sezione Regione “Sicilia I.P.A.B.”> la cui sede è ubicata  presso l’O.P. 
ove opera il referente regionale è precisamente: Istituto Assistenziale Burgio Corsel-
lo di Canicattì (AG),  facendosi  carico  della quota associativa del Segretario me-
diante il versamento della quota associativa individuale alla sede nazionale 
A.N.S.D.I.P.P., dell’importo di € 150,00 da versarsi su:  

                        CONTO BANCO POSTA IMPRESA ANSDIPP 
Coordinate IBAN: IT 95 O 07601 12200 000065001620; 

2. IMPEGNARE la spesa di € 150,00 al cap. U.01.012.0020 del redigendo Bilancio di 
Previsione 2020; 

3. LIQUIDARE E VERSARE il suddetto importo pari ad € 150,00 sul Conto Banco 
Posta Impresa Ansdipp, codice IBAN: IT 95 O 07601 12200 000065001620, intesta-
to all’A.N.S.D.I.P.P. avente sede operativa in Via Pinzon n.13 - C.A.P.45021 - Ba-
dia Polesine (Rovigo), Partita IVA: 02674110289; 

4. IMPUTARE la superiore spesa pari ad € 150,00 al cap. U.01.012.0020 del redigen-
do Bilancio di Previsione 2020. 
 

 

 

 

 

 
Dr.ssa  BIONDO   MARIA    ________________________________ 



Dr.ssa BIONDO   MARIA   F.to BIONDO MARIA 

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)     
              __________________________ 


