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Senizio 3 -Vigila"za Enti

L'ASSESSORE

lo Statuto della Regioae sicilianq

la legge 22ottobre lÍll,n.865;

la hggp regionale l8 matzo 1977,n. l0;

il d€creùo legislativo 16 maggio 7994, n.293, conveÍito con la legge del 15 luglio .

1994,n- 4/14;

la legge regionale 2Smarzo L995,n.22:

la kge€ regionale 20 giugno 1997, n.19;

I'aL26, corrma T,dellalegge regionale 1ó aprile 2003,n.4;

lbtl 30, oomma 2-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aggiomato dal

dccreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

il regolamato di attuazione del titolo II della legge regionale ló dicembre 2008, n. 19,

ryprovato con decreto presidenziale n. 6 del 18 gennaio 2013;

I'et 39 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, '.'Disposizioní programmatíche per

lanm 2015. Lege di stabilità regionale";

il D-rA' n- zsl3 del 7 gennaio 2015, con il quale il dott. rgnazio Genlile è stato

nominato Commis5a'io ad acta presso l'Istituto Autonomo per le Case Popolari di

Tr4ani e successivi decreti di proroga n. 3961s13 del 5 marzo 2015, n. 1014/s13

dell'll maggio 2015, n 1959/s13 dell'l1 agosto 2015, n. 33/gabdel28 dicembrez0l5,

n l9lgab del 30 gupo 2016 e n.28/gab del 30 settembre 2016, con scadenza 3l

dicenbre 20lf;

di dovere prowedere, sfante I'approssimarsi della scadenz4 ad una ulteriore

prúoga dell'incarico di Cmmissario adactaal dott Ignazio Gentile presso I'lstituto

Aúonomo per le Case Popolari di Tr4ani, fuo al 3L mano 2017: ,

DECRETA

Per le.motivazioni di cui in premessa" al fine di assicurare la piena funzionalia

dell'ente, è prorogato l'incarico di Commissario ad act4 di cui al D.A. o AS13 &17
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ART.2

gennaio 2015 e successivi decreti di proroga, al dotL lgnazio Gentile presso l,lstituto
Autonomo per le case Popolari di rrapani, per il compimento degli atti relativi a:

' bilancio di previsione, per I'esercizio finànziario ?0L7, e bilancio pluriennale

2017/2019;

. approvazionebilanci consuntivi e variazioni;

. attività di contenzioso;

' a9grornamento per I'anno 2017 del Piano Triennale di Prevenzione della
Comrzione e del Piano Triennale delle opere pubbliche;

. conferimentolrevocadiincarichidirigenziali.

Il Commissario ad acta resterà in carica fino all'approvazione del disegno di legge per
la iorganizranone delle funzioni edelle competenzedeglilstitutiAutonomiper le
case Popolari della sicilia, di cui all'af. 39 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9,
e, comunque, f:noal 3l mann2017.

L'incarico conferito con il presenté decreto non dà dirito ad alcuna remunerazione, se
non per il rimborso delle qpese sostenute dal Commissario ad acta, che sono poste a
carico dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Trapani.

ART.3

Il presente prowedime,lrto'sara pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale'delle
inftasbiltilre, della mobilità e dei Easporti, ai sensi dell'art. 68 della legge region ale 12 agosto 2014,
n . 2 1 .
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