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ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA PIA OPERA 
 

 
 

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI 
 

   
       N°   02                                            DEL 24-10-2020 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 

 
 
L'Anno duemilaventi il giorno ventiquattro (24) del mese di Ottobre alle ore9,00 in seconda 
convocazione, nel Comune  di Bagheria e nei locali della sede istituzionale della Pia Opera 
Giuseppe Cirincione di Via Fiume d'Italia n.1, si riunisce l'Assemblea dei Soci della Pia Opera, 
convocata a seguito di regolare invito, trasmesso nelle forme di legge, unitamente all'ordine del 
giorno degli argomenti da trattare e previo le formalità di cui alla legge 17-07-1890 n. 6972 e 
s.m., nonchè  Regolamento Amministrativo e di contabilità n.99 del  15-02-1891. 
 Procedutosi all'appello nominale dei Soci iscritti, risultano presenti i Sigg.: 
 
1)Dott. Giuseppe Cianciolo ;2)Dott. Ignazio Antonino Lo Piparo; 3) Dott. Biagio Sciortino; 4) 
Dott. D'Agati Gaetano; 5) Sig.Blando Salvatore ;6) Dott. Lo Monaco Michelina;7)Dott. 
Campagna Francesco. 
Risultano assenti: Sig.ra Modica Maria per delega; Sig. Brancaleone Gaspare; Sig. Speciale 
Salvatore. 
 
Presiede l'adunanza  il Presidente in carica  Dott. Giuseppe Cianciolo  assistito  dal Segretario  
dell'Ente Rag. Irene Giancono.  
 
Il Presidente, constatato  il numero legale degli intervenuti, e che per nessuno dei presenti 
ricorrono gli estremi di impedimento di cui all’art.15 della citata legge sulle Opere Pie 
,riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare in 
merito all'argomento di cui all'oggetto e  regolarmente iscritto all'O.d.G.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

L'Assemblea 
come sopra costituita 

 
 
VISTO  il Bilancio di Previsione 2019  approvato con Decreto R.S. n.1366 Serv.7 del 31-07-2019 del  
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali Serv.7 II.PP.A.B;  
 
VISTO  il Conto Consuntivo e finanziario 2018 approvato con Decreto R.S. n.1234 Serv.7 del 10-07-
2019 ; 
 
VISTO il Conto Consuntivo e finanziario 2019, approvato dall’Assemblea dei Soci con atto 
deliberativo n.1 del 17-10-2020 da cui è scaturito un avanzo di amministrazione pari ad €.9.558,21 e 
vista la relativa  relazione del Revisore dei Conti; 
 
CONSIDERATO che nel predisporre il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2020 
sono state   apportate soltanto  alcune modeste modifiche rispetto all'esercizio precedente  nel pieno 
rispetto dei principi di veridicità e di pareggio di bilancio; 
 
CONSIDERATO che da un decennio  l’Ente non percepisce finanziamenti e contributi regionali 
pubblici ( ivi compreso il contributo previsto dalla L.r.71/82) e che l’unica entrata effettiva ordinaria  
per l’Ente proviene  dal reddito patrimoniale previsto al Cap.1 Tit.I “Fitti di Fabbricati” della parte attiva 
del bilancio preventivo in approvazione; 

 
 CONSIDERATO che con le superiori  somme previste nella parte prima entrate di bilancio, la Pia 
Opera si pone l’ obiettivo  di realizzare le ordinarie attività amministrative ed  assistenziali  in favore di 
minori per garantire  senza soluzione di continuità, tutte le possibili azioni di assistenza e beneficienza 
rivolte alle famiglie  indigenti del territorio in cui sono presenti minori, attraverso  il  programma di 
sostegno alimentare e dei bisogni primari, così rispondendo ai dettami dello statuto vigente della Pia 
Opera, facendo a meno delle attività di gruppo in centro diurno in favore dei minori, in quanto a causa 
della pandemia da Covid-19 è risultato impossibile per l’Ente  attuare adeguate misure di 
distanziamento, avendo favorito invece  tali misure per rendere possibile l’espletamento delle attività 
della scuola materna per i bimbi appartenenti alla frazione marinara di Aspra gestita dal Comune di 
Bagheria presso i locali della Pia Opera dietro corresponsione di regolari canoni; 
L’Ente ha fatto fronte, nel corso dell’esercizio 2020  alle spese di  manutenzione ordinaria  dei  beni 
immobili di proprietà, riguardanti  i lavori di adeguamento alle normative vigenti in materia di 
sicurezza, sia per quanto riguarda l’immobile  sito in  Bagheria  Via R.Settimo n.1 adibito a 
Poliambulatorio dalla ASP n.6 di Palermo, a cui l’immobile è concesso in locazione e da cui proviene il 
reddito patrimoniale dell’Ente, sia per  l’immobile sede istituzionale e strumentale dell’Ente 
prospiciente il mare di Aspra e per questo soggetto a continua ed incessante azione erosiva della 
salsedine; 
 
RITENUTO  che il  prospetto di bilancio di previsione 2020 che si allega al presente verbale, sia da 
ritenersi regolare e che lo stesso ha rispettato pienamente i principi di veridicità e di pareggio di 
bilancio, e che gli stanziamenti sia attivi che passivi, avuto riguardo ai proventi e ai bisogni 
dell'esercizio, siano adeguati alle reali possibilità dell'Ente; 
 
CONSIDERATO che  quanto forma oggetto del presente provvedimento  rientra nei casi per i quali le vigenti 
disposizioni di legge prescrivono il controllo da parte dell’Organo Tutorio Regionale; 
 
VISTA la legge 17.07.1890  n. 6972 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il Regolamento di Contabilità e quello Amministrativo, approvati con R.D. 5 febbraio 1891, n° 99; 
 
con votazione unanime espressa	per	alzata	di	mano	



	

	

DELIBERA 

ARTICOLO 1) 
 
 APPROVARE il bilancio di previsione per l'esercizio  finanziario 2020 nelle seguenti risultanze finali : 

 
PARTE PRIMA ENTRATE  

Avanzo di Amministrazione                                                   €.    9.558,21 

Entrate ordinarie                                                                     €. 117.608,50 

Entrate straordinarie                                                                       // 
Movimento di capitali                                                                      //        
Partite di giro                                                                           €.  55.000,00 

TOTALE ENTRATE                                                             €. 182.166,71 

 
   PARTE SECONDA USCITE 

 
Spese ordinarie                                                                         €. 121.300,00 

Spese straordinarie                                                                  €.     5.866,71   
Movimento di capitali                                                                          // 
Partite di giro                                                                            €.   55.000,00 

 TOTALE  USCITE                                                                 €. 182.166,71 
 
 
ARTICOLO 2)  
 
PREDISPORRE la trasmissione del presente atto  all’organo di controllo Assessorato Regionale alla 
Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro  per la superiore approvazione. 
 
ARTICOLO 3)  
 
PREDISPORRE   l’invio del presente atto alla Tesoreria dell’Ente Unicredit, per le annotazioni di propria 
competenza.                                                                             
 
    
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




