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Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

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 il quale 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 dell'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. 9459 del 23 febbraio 2016, con la quale sono state trasmesse a tutti gli 

Istituti Autonomi per le Case Popolari della Sicilia le linee guida per la redazione e 
l'aggiornamento  del  Regolamento  interno  di  contabilità,  nel  rispetto  del  decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Vista la  nota  n.  3107 del  4  aprile  2016,  con la  quale  l'Istituto  Autonomo per  le  Case 
Popolari  di  Caltanissetta  ha  trasmesso  il  Regolamento  interno  di  contabilità, 
conforme alle disposizioni normative del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Vista la nota n.  25644 del 26 maggio 2016, con la quale il  Dipartimento regionale del 
bilancio e tesoro – Ragioneria generale ha reso il parere negativo all'approvazione del 
Regolamento interno di contabilità dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari  di 
Caltanissetta, ai sensi dell'art. 53, comma 5, della legge regionale 28 dicembre 2004, 
n.17;

Vista la nota n. 6807 del 23 giugno 2016, con la quale l'Istituto Autonomo per le Case 
Popolari  di  Caltanissetta  ha  trasmesso  il  Regolamento  interno  di  contabilità, 
modificato sulla base delle preiscrizioni contenute nella citata nota n. 25644 ed ha 
approvato lo stesso, con la delibera commissariale n. 25 del 23  giugno 2016; ;

Vista la nota n. 42842 del 16 settembre 2016, con la quale il Dipartimento regionale del 
bilancio e tesoro – Ragioneria generale ha reso il parere favorevole a condizione, ai 
sensi dell'art. 53, comma 13, lettera a), della legge regionale 28 dicembre 2004, n.17, 
sul citato Regolamento;

1



Vista la nota n. 10017 dell'11 ottobre 2016, con la quale l'Istituto Autonomo per le Case 
Popolari  di  Caltanissetta  ha  trasmesso,  il  Regolamento  interno  di  contabilità, 
modificato sulla base delle preiscrizioni contenute nella citata nota n. 42842; 

Considerato che,  ai  sensi  del  decreto  legislativo  n.  118/2011,  ricorrono  i  presupposti  per 
l'approvazione del Regolamento interno di contabilità, dell'Istituto Autonomo per le 
Case Popolari di Caltanissetta:

D  E C R E T A 

Articolo Unico:   Per i motivi in premessa indicati, è approvato il Regolamento interno di contabilità 
dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Caltanissetta, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente decreto, adottato con delibera commissariale 
n. 25 del 23 giugno 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, 18 novembre 2016

     Il Funzionario Direttivo
 F.to 

dott. Giuseppe Zito

  
 

    Il Dirigente del Servizio
                         F.to   
               arch. Roberto Lanza                                                                 Il Dirigente Generale
                                                                                                                              F.to
                                                                                                                 dott. Fulvio Bellomo 
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