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OPERA PIA ASILO SAVOIA 
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza 

Legge 6972 del 17 luglio 1890 
 

DETERMINAZIONE N. 72 DEL 28 DICEMBRE 2015 

ESECUZIONE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 33/2015 – 
IMPEGNO FONDI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE IPAB CONVENZIONI 
STIPULATE AL 21 DICEMBRE 2015 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO lo Statuto dell’Ente approvato con Regio Decreto 21 febbraio 1926 e ss.mm.ii. 

VISTO il Regolamento Organico dell’Ente approvato con Deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 19 del 02 ottobre 2014;  

PREMESSO: 

- che con nota prot. n. SP1217 del 18 novembre 2015, il competente Assessorato alle Politiche 
Sociali e Sport della Regione Lazio, ha individuato le IPAB destinatarie delle erogazioni previste 
dall’articolo 1 del vigente Statuto dell’Ente, definendo per ciascuna di esse l'entità dei contributi 
da erogare, per un importo complessivo pari ad euro 280.000,00 oltre a residuali Euro 23.000,00 
che potranno essere accantonati per eventuali sopravvenienze legate a particolari situazioni di 
ulteriori IPAB operanti nel territorio regionale, da individuarsi con le consuete modalità e 
procedure, convenendo altresì sull’opportunità di definire con le stesse appositi accordi ai sensi 
della Legge 241/1990;  

- che con Deliberazione n. 33 del 9 dicembre 2015, il Consiglio di Amministrazione dell’Ente, per 
le motivazioni ivi contenute, ha approvato gli schemi di Accordo per la concessione dei 
contributi straordinari alle IPAB di cui alla citata nota regionale prot. n. SP1217/2015, dando 
mandato al Segretario Generale di provvedere al relativo impegno di spesa all’atto della effettiva 
sottoscrizione delle Convenzioni attuative; 

CONSIDERATO che si è proceduto alla sottoscrizione delle citate Convenzioni con l’ IPAB 
Santissima Annunziata in data 21 dicembre 2015 e con l’IPAB Istituto Santa Margherita in data 22 
dicembre 2015;   

RITENUTO di poter procedere all’impegno di spesa al capitolo 7 del bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario 2015 nonché sul capitolo 6 per l’esercizio finanziario 2016, che presentano 
entrambi la necessaria capienza, come di seguito specificato e così come indicato dalla citata nota prot n. 
SP1217 del 18 novembre 2015 trasmessa dalla Regione Lazio: 
 

- Euro 160.000,00 in favore dell’IPAB Santissima Annunziata di cui: 
! Euro 60.000,00 al Capitolo 7 art. 1 del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 

2015; 
! Euro 100.000,00 al Capitolo 6 art. 1 del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 

2016; 
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- Euro 100.000,00 in favore dell’IPAB Istituto Santa Margherita di cui: 
! Euro 40.000,00 al Capitolo 7 art. 1 del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 

2015; 
! Euro 60.000,00 al Capitolo 6 art. 1 del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 

2016; 
 

RITENUTO altresì di poter procedere alla liquidazione dei contributi, di cui agli impegni di spesa per 
l’esercizio finanziario 2015 alle IPAB beneficiarie di cui al presente provvedimento, così come previsto 
dall’art. 4 delle citate convenzioni;  

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 nel quale è prevista adeguata copertura 
finanziaria; 

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 nel quale è prevista adeguata copertura 
finanziaria; 

VISTA la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;  

VISTO il Regio Decreto del 5 febbraio 1891 n. 99; 

VISTO il Decreto Legislativo del 4 maggio 2001 n. 207; 

per quanto in premesse: 

DETERMINA 
  

1. di impegnare al capitolo 7 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 nonché sul 
capitolo 6 per l’esercizio finanziario 2016, che presentano entrambi la necessaria capienza, come 
di seguito specificato e così come indicato dalla citata nota prot n. SP1217 del 18 novembre 
2015 trasmessa dalla Regione Lazio: 

 
- Euro 160.000,00 in favore dell’IPAB Santissima Annunziata di cui: 

! Euro 60.000,00 al Capitolo 7 art. 1 del Bilancio di Previsione per l’esercizio 
finanziario 2015; 

! Euro 100.000,00 al Capitolo 6 art. 1 del Bilancio di Previsione per l’esercizio 
finanziario 2016; 

- Euro 100.000,00 in favore dell’IPAB Istituto Santa Margherita di cui: 
! Euro 40.000,00 al Capitolo 7 art. 1 del Bilancio di Previsione per l’esercizio 

finanziario 2015; 
! Euro 60.000,00 al Capitolo 6 art. 1 del Bilancio di Previsione per l’esercizio 

finanziario 2016; 
 

2. Di poter procedere alla liquidazione dei contributi, di cui agli impegni di spesa, assunti con la 
presente Determinazione, per l’esercizio finanziario 2015 alle IPAB beneficiarie di cui al 
presente provvedimento, così come previsto dall’art. 4 delle citate convenzioni;  
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3. Che si procederà alla liquidazione dei contributi, di cui agli impegni di spesa, assunti con la 
presente Determinazione, per l’esercizio finanziario 2016, nei tempi e con le modalità prevista 
dall’art. 4 delle Convenzioni citate in premessa; 
 

4. Di dare mandato agli Uffici dell’Ente di procedere con gli atti necessari alla esecuzione della 
presente determinazione. 

 
 

 
La Determinazione assume il n. 72 delle determinazioni dell’anno 2015. 

 
 
 
 
  

IL SEGRETARIO  GENERALE   

      Domenico Giraldi   

 


