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L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Slciliana;
VISTA Ia legge 22 ottobre 1971, N'865;
VISTA le legge regionale 1E mazo 1977, N'10;
VISTO il D.L. 16/05/1994, N"293, convertito con la legge del 1
VISTA la legge regionale 20 aprile 1994, N'32;
VISTA la legge regionale 2Smarzo 1995, N"Z2;

/1994, N'444;

VISTO I'art.26, comma 7, della legge regionale 16/04/2003, N"
VfSTO I'art. 11, oomrna 24 della legge regionale 9 maggio 201 N"26;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale N'26 del 2410 13 "lstituti Autonomi per le
Case Popolari della Regione Siciliana - Scadenza commissari rdinari. Determinazionl,
VISTA la deliberazione della Giunta diGovemo regionale N"l del22 giugno 2015 - Appro-
vazione disegno di legge "Norme a sostegno dello svÎfuppo
proceduren - ed in particolare I'atî. 34 - Accorpamento degli
polaridella Sicilia -;

la semplÌfioazione ddle
Autonomi per le Case Po-

VfSTO il D.A. N'0002/S13 dela7lo1l2015, con ilquale ildott I Gentile è stato nomir,a-
to Cornmissario ad Acta presso I'istituto Autonomo per le Case
oessivi decretí di proroga N"0396/S13 det 05 marzo 2015 e N'1

diTrapani, ed i sr.rc-
4/S13 del 11 maggio 2O15:

VISTO i l  D.A. N"1318 del 9 giugno 2015, con i lquale sono ampliati ipoteri del Comrn-s-
sario ad Acta dell'lstituto Autonomo per le Gase Popolari di T per I'adozione dei prov-
vedimenti ritenuti urgenti ed indifferibili relativi .all'approvazio
e le variazioni al bilancio di previsione per I'anno finanziario 2

del bilanoio consuntfuo 2O14

CONSIDERATO che, per assicurare una Programmazione semestrale, tale da cor=
sentire I'aftívazione di tutte le procedure indicate nel disegno ldi legge, occorre prowedere
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alla nomina di un Commissario ad Acta, presso l'lstituto Autor{romo per le Case Popotari cfi
Trapani, sino all'approvazione del disegno di Legge per I'accotipamento degli lstiff.tti Autono-| lapanr! slno alt'approvazlone oet qtsegne ql Leggt, pef I as(;utlParncilrl, utrgil lsrr
mi per le Case Popolari detla Sicilia, oorne da delibera della Qiunta regionale N'146 dd 22
giugno 2015 e, oomunque síno al31 dicembre 2O15; i

ART. I - Per le motivazioni di cuiin prernessa, alfine di la piena funzionalità dd-
ad Acta presso l'lstifirtoI'Ente, è prorogato al sig. lgnazío Genttle, I'incarico di

-Autonomo per le Case Popolari di Trapani, per il di tutti gli atii relativi a: Prerii-
sposizione della relazione sullo stato pakimoniale, econom finanziario e del personale -
RiacceÉamento straordinario dei residui attivi e passivi - one.bilanci consuntivi -
Variazioni al bilancio preventivo per I'esercízio finanziario
convenzioni con amministrazioni comunali ed enfi diversi
popolari - Variazione regolamenti intemí dell'ente -
lìvello-

5 - Attività di contenzioso -
la gestîone di alloggi
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ART' 2 - ll Commissario ad Acta restera in caric_a fino all'appro{azione del disegno di Leggeper I'accorpamento degli lstÎtuti Autonomi per le Case Popolàri della Sicifia, .ornÉ Ou deftúe'ra
della Giunta regionale N"146 delZ?giugno 2015 e, comunque s'ino alBl dicembie 2015.
ART- 3 - L'incarioo confèrito con íl'presente.decreto non dà dirí$o ad alouna rernunerazlone,
se non per il rinnborso delle spese sostenute dal commissario a! Acta, cúe .on--o oo"tu 

" ""-rico dell'lstituto Autonomo per le Case popolari diTrapani. I 
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