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CASA PER ANZIANI UMBERTO I  
 

(Azienda Pubblica di Servizi alla Persona) 
    

          
          
 
Parere negativo di legittimità su proposta di deliberazione n. 10 del 25.06.2013, avente ad oggetto: 
“Esercizio finanziario 2012 – Conto consuntivo” - Motivazioni 
                                                                                                                                                        

  
 
 

La riformulazione della proposta di deliberazione n. 6/2013 avente ad oggetto: “Esercizio 

finanziario 2012 – Conto consuntivo”, così come disposta dall’Organo amministrativo nella seduta 

consiliare del 21 giugno u.s. e trasposta nella proposta di deliberazione richiamata in epigrafe, 

prevedente lo stralcio dal dispositivo della delibera e dai documenti contabili dell’accertamento di € 

55.444,92 quale avanzo di amministrazione vincolato  relativo alle indennità di carica percepite dagli 

amministratori dell’Azienda per gli anni 2011 e 2012, per le quali il combinato disposto dell’art. 5, 

comma 6 bis della L.R. 19/2003 e dell’art. 9, comma 44, della L.R. 11/2011, nel caso di specie, dispone 

l’implicito obbligo della restituzione all’Azienda, è ritenuta illegittima per le seguenti motivazioni: 

 

a) Il Consiglio di amministrazione, in base alla disciplina stabilita dal Capo V del vigente 

Regolamento di contabilità aziendale, non è competente in materia di accertamento di residui attivi e 

passivi, materia che la citata disciplina normativa demanda in via esclusiva al Ragioniere dell’Ente. 

 

b) L’accertamento in argomento implica il sussistere di un interesse proprio in capo ai 

componenti l’Organo amministrativo, per cui l’ordinamento richiede che essi si astengano da ogni 

decisione in merito, a maggior ragione se questa, come nel caso di specie, contrasti palesemente con 

gli interessi primari dell’Ente alla restituzione delle indennità di carica pregresse. 

 

 

Pordenone, 25.06.2013                       
 
 

Il Direttore Generale 
  (Gianni Martin) 
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