
  

 

 
D.A. n.  28/Gab. 
 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

 
Regione Siciliana 

Assessorato delle infrastrutture e della mobilità 
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti 

 
L’ASSESSORE 

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA  la legge 22  ottobre 1971, n. 865; 

VISTA la legge regionale 18 marzo 1977, n. 10; 

VISTO il D.L. 16/05/1994, n. 293, convertito con la legge del 15/07/1994, n. 444; 

VISTA la legge regionale 28 marzo 1995, N°22; 

VISTO l’art. 26, comma 7, della legge regionale 16/04/2003, n. 4; 

VISTO l'art. 30, comma 2-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aggiornato al decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

VISTO  il regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19, 

approvato con decreto Presidenziale 18 gennaio 2013 n. 6, pubblicato nella GURS N. 10 del 28 

febbraio 2013; 

VISTA la legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, art. 39 - Disposizioni programmatiche per l'anno 2015 - 

Legge di stabilità regionale - “Piano di riordino degli enti regionali”; 

VISTO il D.A. N° 0002/S13° del 07/01/2015, con il quale il dott. Ignazio Gentile è stato nominato 

Commissario ad Acta presso l’istituto autonomo per le Case Popolari di Trapani ed i successivi decreti 

di proroga N° 0396/S13° del 05/3/2015, N° 1014/S13° del 11/05/2015, N° 1959/S13° dell'11/08/2015, 

N° 33/gab del 28/12/2015 e N° 19/Gab del 30 giugno 2016 con scadenza 2 ottobre 2016; 

RITENUTO  di dovere provvedere alla nomina di un  Commissario ad Acta presso lo I.A.C.P. di 

Trapani fino al 31 dicembre 2016. 

  
                                                              DECRETA 
                                                                                    
ART. 1 -  Per le motivazioni di cui in premessa, al fine di assicurare la piena funzionalità dell’Ente, 

Ignazio Gentile è nominato Commissario ad Acta presso l’Istituto Autonomo Case Popolari di Trapani, 

per il compimento di tutti gli atti relativi a: 1) Approvazioni bilanci consuntivi  2) Eventuali variazioni 

al bilancio di previsione 2016 3) Attività di contenzioso – 4 ) Adeguamento Statuto  5) Variazione 

regolamenti interni dell’Istituto. 

ART. 2 – Il Commissario ad Acta resterà in carica fino all’approvazione del disegno di Legge per la  

riorganizzazione delle funzioni  e delle competenze degli Istituti Autonomi per le  Case Popolari della 

Regione Siciliana, come dalla  legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, art. 39, e, comunque,  per un 

periodo non superiore alla data del 31 Dicembre 2016. 

ART. 3 - L’incarico conferito con il presente decreto non dà diritto ad alcuna remunerazione, se non 

per il rimborso delle spese sostenute dal Commissario ad Acta, che sono poste a carico dell’Istituto 

Autonomo per le Case Popolari di Trapani. 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale delle 

infrastrutture, della  mobilità e dei trasporti, ai sensi  dell'art. 68  della legge regionale 12  agosto 2014, 

 n. 21.  

                                       

 Palermo, 30.09.2016 

 

                                                                       

 

                                                                                                                      L'Assessore                                                                                                                                                                                                         
                                                                                            F.to   Dott. Giovanni Pistorio  


