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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 

Delibera n° 10 

Oggetto: Avvio del Procedimento di ristrutturazione dei debiti previsto dalla Legge n. 3/2012. 

 

L’anno duemila : 17 il giorno: 20 del mese di:    settembre          alle ore:  10:00 

in Catania nella sede dell’Istituto Educandato Regina Elena in Via Cifali n° 61, si è riunito, a 

seguito di convocazione effettuata nei modi e termini previsti dallo statuto dell’Ente, il Consiglio 

d’Amministrazione. 

 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio d’Amministrazione Sig. Walter Cerreti. 

Partecipano alla seduta i Sig.ri Consiglieri: 

 

1) Dott. Emiliano Abramo  SI  NO 

2) Dott. Francesco Pirruccio  SI  NO 

3) Dott. Laudani Roberto  SI  NO 

4) Dott. Walter Cerreti  SI  NO 

5) Dott. Vincenzo Cordaro  SI  NO 

 

Partecipa alla seduta il Segretario dell’Ente Dott.ssa Eugenia Messina che accerta la validità della 

riunione essendo presenti n° __3_ Consiglieri, compreso il Presidente. 

 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
 

Premesso che: 

 - il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2016 dell’Educandato Regina Elena, che a breve 

sarà deliberato dal C.D.A., evidenzia un disavanzo di amministrazione pari ad € 354.292,44, 

dovuto allo squilibrio tra il costo del servizio reso dall’Ente, che si occupa di Minori Stranieri Non 

Accompagnati, ed il corrispettivo giornaliero fissato in € 45,00 giornaliere per ciascun minore, 

oltre al pregiudizio derivante dalla permanenza degli utenti divenuti maggiorenni che non vengono 

tempestivamente collocati in altre strutture dalle Autorità competenti;    

- il predetto conto consuntivo  non è stato ancora adottato dal C.D.A. in quanto l’Amministrazione 

nel corso dell’anno è stata impegnata a rideliberare i propedeutici documenti contabili che erano 

stati annullati dall’Organo Tutorio, in particolare i conti consuntivi 2015 del Conservatorio S. Casa 

della Grazia e dell’Educandato Regina Elena e Conservatori Raggruppati, il conto Unico di 

Fusione dei Conservatori nell’IPAB Educandato Regina Elena ed il successivo bilancio di 

previsione 2016; 

- il bilancio di previsione 2017, per le ragioni di cui al punto precedente, non è stato anch’esso 

adottato e l’Ente sta operando in esercizio provvisorio; 

Preso atto della sovraesposizione debitoria di questo Ente e della impossibilità, in rapporto 

all’attuale flusso di entrate, di condurre una gestione finanziaria ordinata che permetta di pagare 

beni e servizi acquisiti dall’Ente negli ultimi cinque anni e gli stipendi al personale dipendente che 

ad oggi sopporta un arretrato di 27 mensilità; 

Tenuto conto, altresì, dei numerosi decreti ingiuntivi che pervengono all’Ente, che si traducono in 

azioni esecutive nei confronti dello stesso e che pregiudicano ulteriormente gli introiti che si 

realizzano, parziali e in notevole ritardo rispetto al sorgere delle relative obbligazioni; 

Ritenuto opportuno avviare il procedimento di ristrutturazione dei debiti previsto dalla Legge 27 

gennaio 2012, n. 3, “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle 

crisi da sovraindebitamento” che consente al debitore non assoggettabile alle procedure 



concorsuali di concludere un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione 

della crisi seguendo un percorso fondamentalmente negoziato, mediante l’intervento di un 

Organismo di Composizione delle Crisi; 

 

Preso atto che l’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento – Articolazione 

Interna del Comune di Acireale – iscritto al n. 6 del Registro Organismi del Ministero della 

Giustizia PdG del 16/11/2015 denominato “La Tutela Degli Onesti” ha già prestato la sua attività 

nei confronti di Enti analoghi all’Educandato Regina Elena; 

 

Vista la normativa generale sulle IPAB; 

 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

  

DELIBERA 

 

Per le motivazioni esposte nella parte motiva e che qui si intendono riportate: 

1) Di avviare il procedimento di composizione della crisi da sovra indebitamento previsto 

dalla Legge 27 gennaio 2012, n. 3 così come modificata dal D. L. 18/10/2012, n.179. 

2) Di avvalersi dell’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento – 

Articolazione Interna del Comune di Acireale – iscritto al n. 6 del Registro Organismi del 

Ministero della Giustizia PdG del 16/11/2015 denominato “La Tutela Degli Onesti”, che 

predisporrà la proposta di accordo per la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei 

crediti di cui all’art. 8 della predetta Legge nei tempi e nei modi in essa previsti. 

3) Di autorizzare il Segretario alla gestione degli atti di natura tecnica, amministrativa e 

finanziaria discendenti dalla presente deliberazione.  

 
 

    Redatto, letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE F.to Dott. Walter Cerreti 

 


