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Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti
Servizio 3 – Vigilanza Enti 

                                                                    Il Dirigente Generale                                 
                                       

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Visto l'art. 117, commi 3 e 4, della Costituzione Italiana, con i quali sono state trasferite le 

competenze in materia di Edilizia Residenziale Pubblica dallo Stato alle Regioni;
Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865;
Vista la legge regionale 18 marzo 1977, n. 10;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto l'art. 53, comma 13, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17;
Visto il testo coordinato del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 febbraio 2003, 

n. 97, con le modifiche apportate dal Decreto del Presidente della Regione Siciliana 
n. 729 del 29 maggio 2006;

Visto l'art. 16, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 

agosto 2014, n. 126, contenente “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi  
contabili e degli schemi di bilancio della Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,  
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Visto l'art. 11 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5;
Viste le circolari n. 12 del 12 agosto 2014, n. 17 del 14 novembre 2014, n. 2 del 26 gennaio 

2015 e n. 6 del 11 febbraio 2015 emesse dall'Assessorato regionale per l'Economia;
Vista la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3;
Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 4;
Vista la nota n. 2686 del 20 giugno 2016, con la quale l'Istituto Autonomo per le Case Popo

lari di Ragusa ha trasmesso la determina commissariale n. 2 del 16 febbraio 2016 di 
adozione del Conto consuntivo, per l'esercizio finanziario 2014, corredato degli allegati 
previsti dalla legge;

Vista             la nota n. 39794 del 18 agosto 2016 del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro – Ra
gioneria generale della Regione, Servizio 5 – Vigilanza, con la quale è stato espresso 
parere favorevole all'approvazione del documento contabile a condizione che ai sensi 
del comma 3 dell'art. 29 della L.R. n. 21/2003 l'Istituto Autonomo per le Case Popolari 
di Ragusa adegui il documento contabile alle osservazioni nella stessa elencate;   

Vista la nota n. 51464 del 2 novembre 2016, con la quale l'Istituto Autonomo per le case po
polari di Ragusa ha fornito chiarimenti in merito a quanto rilevato nella citata nota n. 
39794;



Vista la tabella riepilogativa del rendiconto finanziario per l'anno 2014 che qui di seguito ri 
                       porta, distinta tra entrate ed uscite, per una immediata visualizzazione:



Considerato  che, ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011, ricorrono i presupposti per l'approva
zione del del Conto consuntivo, per l'esercizio finanziario 2014, dell'Istituto Autonomo 
per le Case Popolari di Ragusa;

Ritenuto,       pertanto, di dover approvare il Conto consuntivo, per l'esercizio finanziario 2014, dell'I
stituto Autonomo per le Case Popolari di Ragusa:

D  E C R E T A 

Articolo Unico: Per i motivi in premessa indicati, è approvato il Conto consuntivo, per l'esercizio 
finanziario 2014, con i relativi allegati, dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari 
di Ragusa, di cui alla determina commissariale n. 2 del 16 febbraio 2016.   

                 
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, 28 novembre 2016 

 Il Funzionario Direttivo
F.to Giuseppe Zito

  
Il Dirigente del Servizi

F.to Roberto Lanza 
                                                                                          Il Dirigente Generale 
                                                                                         F.to  Fulvio Bellomo 


