
r lB-LL.x;-úr3 13:31 From:SERUIZIO 13 AgL7A7eA77

ropee
REPUBBLTCA ITALIAIA

To: g@9e38739?i6 P a s e :  1 2 3

i--- Regíone Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della MobititàD ipartim en to d el I e I nfra strurtu re o.Jii lr,ioiil ita

e deíTrasportí
sERVtZto 13

UFFICIO VIGILANZA ENTI

Oggetto: D.A. n_ 1869 deHB tuglio 2013
autonomo case popolari di Trapini.

FAX SEGUE NOTA

Palermo

Allegati n.

FAX SEGgE NOIA

î  g tu$, ?013

_ ̂.,Sj.$smette, in aflegato alla presente,
18/0il2Ù13, con if quatà aila S.V. è stai"
autonomo case popolari di Trapani.

- Proroga

e, p.c.

con vafore di notifica,
prclrogato I'incarico di

_copia conforme del D.A. n.1g69 del
Commissario ad acta presso l'lstitufo

incarioo dí Commissario ad acta presso l,lstituto

Alla dott.ssa Rosanna Conti
d_o Dipartimento regionale bilancio e tesoro
Via E. Notarbarlota n.1T
9O1OO. PALERMO

All'lstituto autonomo cese popofari
Ma Virgilio, lotto Z, n. 15
911OO. TRAPANI

Alla Presidenza della Regíone
Serv. 1/S.G^. - Urp - Noriine e lspezioni
Palazzo d'Orleans
9OIOO- PALERMO

AflAssessore reg.le per le infrastrutture e
la mobilità
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D.A, N" 1'B ó I---1-

%se
s'dessorato delle infrastrutture e delta mobilità
reEionale delle infrastrutture, deila mobilità e dei trasporti

, L'ASSESSoRE

y.lllo lo Staluto delta Regione Siciliana;
.VllI4 fa legg,e 22 afiobre-1971, N"865;
-VJ!I|lî_!*sgi* resionate 1B marzo 1972, N"10;
vlsTo if D.L. l6lasngg4, N'293, convertito qrn la tegge det 15to7t1g94, N"444;
.Vlllf !r !"ggp regionate 20 apriie 1994, N"32; 

. -re-

yJII4 !3 luggF regionate 28 marzo 1995, N"Zi;
.VJ:I! 1."fr, Zg, comma Z, della tegge regionale 161A412008, N.4;VISTA Ía deliperazione deila Giunta re-gionafe trt"+e6 Oel lgtlàlít}l2,Elaboraztone di undisegno di Lqgge^per la riorganizzazloàe delle funzioni e delle competenze degli lstitutiAutonomi per.ile Case Popolàri fl.A,c,P.) della R"gioÀu siciliana - Mandato ail,Assessore
Igg_rglele per lp Infrastruffure e la Mobilitàr;
vlsTA fa deliberazione della Giunta regionale N"26 del z4lollzol| "lstituti Autonomi per leCase Popolariloella Regione sicitiana -Écadenza 

"o**iu*uri 
straordinari- Determinazioni,,;vfsTA.la not{ prot' N;2819 del 27102/2013 detl'lstituio autonorno delle case popotari diTrapani con- lai quafe.viene rappresentata la necessità della nominu oi un commissario perI'adozione di piowedÍmenti urgènti ed indifferibili alfine dievitare Janni .ii 'gnt* stesso;vlsro if D'A.iN'gogis.tg deJ 0610912013 

"on 
iLqrur" la dott.ssa Rosanna conti è statanominala commissario ad acta presso f'lstítuto autonomo cese popolari diTrapani;vfsTo jl ?.,A.i N'taat del 06/'05/iótft con il quale aila dott.ssa Rosanna conri è statoprorogato I'incàrico di commissario ad acta piesso lilstituto autonomo 

'case 
popolari diTrapani, scaduto in data 4 tuglio 2013;

goNsl?EF+IP- che le maisioní di Funzionarío Delegato sono esptetate dal DirigenteGenerale dell'ldtituto o da persona opportunamente delegata;
RlIEN,lJTg.di pover prowedere ad'una ulteriore proroga dell'incarico di Commissario adacta alla dott'sba Rosanna Conti, presso l'lstituto autonomo case popolari di rrapani, sino
3!.:îpio"iziofF.del.disegno di Legge p-er Ia riorganizzazione delle funzioni e dellecompetenze de,9li lstítuti Aulonomi. pe1 fe cq!" Popolari della Region" sicìtiana, come dadefibera della Giunta regionale N'4go del 1911212o12 e comunque per un periodo non
.sYlglore a giorni 60, decórrenti dalla data di notifica def presente decreto;
VISTA Ia relazione di accornpagnamento alla nomina dei commiséari ad acta degliIlî{'.cc'PP. diicatania, Palermo Éutusu e Trapani, reoatta dal Servizio 13 - Vigilanza Entidel.Dipartil-e1to regíonale delle Infra-strutture, d'ella Mobilità e dei Trasporti prot. sB6S4 del11 fuglÍo 2013; '

, 
DECRETA

ART' I - Per lb motivazioni di cui in premessa, al fine di assicurare ta piena funzÍonalità
lÎjFlb: " Y.lt:.llol*ente prorogato alla dott.ssa Rosanna Conti l'incarico di Comrnissario ad
:Îj:,Rl1.jo l'lèti[uto autonorno cese popolari di Trapani, conferiro con it D.A. N"6691s.13 delo/uó/2u13 e prorogato con il D-4. N'1341 del 06/05/2013, per il compimento di tutti gli attirelativia: approV,azione bilancío consuntivo 2012,attività dicontenzioso.
ART' 2 - lf Commissarío ad acta resterà in carica fino all;approvazione del disegno di Legge
ger 11 riorganiz4zione delle funzioni e delle 

"ornpÀte*" 
degli fstituti Autonomi per le CasePopolari della flegione siciliana, come da deiibera delfJ Giunta rcéionur. N"4g6 del
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19l1AZOn,e comr
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un periodo non superiore e siorni 60, decorrenti dalra data diRqiT del .pl'esente oecreiol

#il;Í;"t,li*f"gÉ:i::"#JJ,,""",",::.",f:T,::il*_1ip ad arcune remunerazione,=,'::igfi tllffi :"f;?ff 'j"":g::i::,x#,:ili:ff ;1,"-:['J"Ji:ll:T,f ffiTx.j?J.;ca rico de f f ' t s (ituro a,rto n o oll5J;=d;ffi 
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