DELIBERAZIONE N. 41 DEL 28/04/2011

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
SI PREMETTE:
Il presente Ente eretto in Ente morale con R.D. del 02/08/1914, è IPAB
riconosciuto a norma della Legge 17/07/1890 n. 6972.
La Legge 328 del 8/11/2000 ha abrogato la disciplina relativa alle IPAB.
La L.R. n. 1 del 8/1/2004 che recepisce la Legge 328/2000 sulla riforma della
Assistenza e dei Servizi, demanda a specifica Legge Regionale il riordino delle IPAB, a
tutt’oggi non ancora emesso.

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa.
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
(F.to OLEARO Carmen)

INTESO conformarsi a quanto statuito dal Dr.Lgs. n. 267/2000 per gli Enti
disciplinati da quel Dr.Lgs. in ordine alla operazione di riaccertamento RESIDUI;
RICHIAMATO il comma 3, art. 228 del Dr.Lgs. n. 267/2000 che recita “prima
dell’inserimento nel conto del Bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede alla
operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del
mantenimento in tutto o in parte dei residui”;
VISTI gli artt. 189 e 190 del su citato Dr.Lgs. 267/2000 che statuiscono le
caratteristiche dei “residui”;
INTESO adempiere a tale operazione consistente essenzialmente nella
revisione delle ragioni del “mantenimento” in tutto o in parte dei residui;
OPERATO una ricerca della documentazione idonea a dimostrare la
fondatezza del mantenimento dei residui:
APPLICATO il criterio che i residui attivi devono essere “crediti ad altissima
riscuotibilità” rinvenendo la dimostrazione dell’esistenza di un titolo giuridico a costituire
l’ente, creditore della correlativa entrata e i residui passivi “debiti per obbligazioni
perfezionate” previa la determinazione del soggetto creditore;
VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con delibera del
C.d.A. n. 42 del 26/03/2009;
VISTO il parere favorevole del Collaboratore Amministrativo – Coordinatore
dei Servizi Interni d’Istituto;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
I residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio dell’esercizio 2011, provenienti
dagli esercizi 2010 e precedenti, sono riaccertati come dall’elenco allegato, che forma parte
integrante della presente delibera e che restano determinati nell’importo:
- Residui attivi
€. 41.301,33
- Residui passivi
€. 492.996,44
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