IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto del Presidente della Regione Lazio 22 maggio 2019, n. T00126
Dott. IACOPO SCE

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 30 del 11 dicembre 2019

OGGETTO: Approvazione del bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2019 dell’Opera Pia Luigi
Jacobelli in sostituzione di quello approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 04 del 04/02/2019.

L’anno 2019 il giorno 11 del mese di dicembre, il Commissario Straordinario dott. Iacopo Sce, giusto Decreto
del Presidente della Regione Lazio del 22 maggio 2019, n. T00126,

VISTI
-

il d.lgs. 4 maggio 2001, n. 207, recante Riordino del sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e
Beneficenza a norma dell’art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

-

la legge Regionale del 22 febbraio 2019, n. 2 riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e
Beneficenza IPAB e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona ASP;

-

il regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17, recante “Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in aziende pubbliche di servizi alla persona ovvero in
persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione
delle IPAB”;

-

la deliberazione della Giunta regionale del Lazio 4 agosto 2015, n. 429 “Vigilanza sull’attività delle
Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza”, come modificata dalla deliberazione della Giunta
regionale del Lazio 18 luglio 2017, n. 419;

-

lo Statuto dell’Opera Pia S. Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo, approvato con D.P.R. del 19 marzo
1970 e delle sue amministrate Opere Pie Ambrogio Fonti (approvato con R.D. 24/07/1879) e Luigi
Jacobelli (approvato nel R.D. 24/07/1879);

-

il Decreto del Presidente della Regione Lazio 22 maggio 2019, n. T00126, con il quale il dott. Iacopo Sce
è stato nominato Commissario straordinario dell’Ipab “Sodalizio di S. Michele Arcangelo ai Corridori di
Borgo”;
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-

la delibera di Giunta regionale n. 804 del 5 novembre 2019, recante “Legge regionale 22 febbraio 2019,
n. 2 e regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17. Prosecuzione della gestione commissariale delle
Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza della Regione Lazio”, la quale:
a) considerato che il Commissario straordinario dell’IPAB Sodalizio di San Michele Arcangelo ai
Corridori di Borgo sta operando “in regime di prorogatio, garantendo l’ordinaria amministrazione dei
rispettivi enti nonché gli adempimenti indifferibili e urgenti”;
b) preso atto che “i poteri conferiti ai commissari straordinari in carica, ricomprendenti attività di
ordinaria e straordinaria amministrazione, consentono di riassumere in sé anche quelli finalizzati
all’attuazione di tale normativa; la prosecuzione della gestione commissariale non si pone, pertanto,
in contrasto con le norme di cui all’articolo 2 della l. r. 2/2019 e all’articolo 2 del r. r. 17/2019, bensì,
in stretta continuità con l’azione già avviata dai citati commissari; rispetto alle attività commissariali
finalizzate all’estinzione delle IPAB non sono previsti, dalla normativa citata, termini perentori”;
dispone, tra l’altro, la prosecuzione della gestione commissariale dell’IPAB Sodalizio di San Michele
Arcangelo ai Corridori di Borgo, “al fine di garantire continuità nell’azione amministrativa dell’IPAB
interessate, senza soluzione di continuità e per le finalità di cui alla l. r. n. 2/2019 e al r. r. n. 17/2019;

-

il bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2019 dell’Opera Pia Luigi Jacobelli, approvato con
Decreto n. 04 del 04/02/2019;

PREMESSO
-

che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 dell’Opera Pia Luigi Jacobelli, approvato con
Decreto n. 04 del 04/02/2019, non ha ricevuto il relativo nulla osta da parte dell’autorità di vigilanza, ai
sensi della richiamata DGR n. 419/2017;

-

che dalla data di approvazione del bilancio di previsione 2019 sono subentrati due diversi commissari
straordinari per la gestione dell’ente;

-

che sono stati rilevati alcuni errori nello schema di bilancio approvato con decreto n. 04 del 04/02/2019;

-

che i documenti contabili erano sprovvisti della relazione dell’organo di amministrazione;

RITENUTO OPPORTUNO
-

al fine di consentire la regolare gestione sia delle spese sia delle entrate, in assenza del nulla osta
dell’autorità di vigilanza, rimodulare le risorse finanziarie negli appositi capitoli di bilancio, come
riepilogato nello schema del bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2019, allegato al presente atto;

-

corredare i documenti contabili della relazione dell’organo di amministrazione, ai sensi della normativa
vigente;

ESAMINATO
lo schema di bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2019 redatto dallo studio A&M Payroll S.r.l.,
società incaricata per la predisposizione dei bilanci dell’ente;
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RITENUTO NECESSARIO
approvare il bilancio preventivo dell’Opera Pia Luigi Jacobelli, relativo all’esercizio 2019 (All. A), che annulla
e sostituisce integralmente quello approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 04 del 04/02/2019,
corredato dalla relazione redatta dall’organo di amministrazione (All. B), che formano parte integrante del
presente atto;

RICONOSCIUTA
l’attendibilità delle previsioni contenute nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019;

SENTITO
il Segretario generale p.t. dell’ente;

DECRETA
per le motivazioni di cui in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
1. di approvare il bilancio preventivo dell’Opera Pia Luigi Jacobelli, relativo all’esercizio finanziario 2019
(All. A), che annulla e sostituisce integralmente quello approvato con decreto del Commissario
Straordinario n. 04 del 04/02/2019, corredato dalla relazione dell’organo di amministrazione (All. B), che
allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere la presente deliberazione ai competenti Uffici regionali e all’istituto tesoriere dell’Ente per
gli adempimenti di loro competenza;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito internet dell’Istituzione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Iacopo Sce

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Avv. Emanuele Faiola, in qualità di Segretario generale p.t. dell’ente, certifica che il presente
atto è stata affisso all’albo dell’ente il giorno 12 dicembre 2019.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Emanuele Faiola
Firmato digitalmente da
EMANUELE FAIOLA
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