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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

Vista la Costituzione della Repubblica Italiana;

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Vista la Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10

Visto l'art. 53, comma 13, della Legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17;

Visto l'art. 16 della Legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;

Vista la Legge regionale 21 maggio 2019, n. 7;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, con le modifiche 
apportate dal Decreto del Presidente della Regione Siciliana 29 maggio 2006, n. 729;

Visto il D.P.Reg. n. 2759 del 18/06/2020 con il quale è stato conferito al dott. Fulvio Bellomo 
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e 
dei  Trasporti,  in  esecuzione  della  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n._251  del 
14/06/2020;

Visto il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro vigente per l’area della dirigenza;

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 dell'Economia;

Considerato che con nota prot. n. 3942 del 21/04/2021, assunta al prot. n. 20296 del 22/04/2021, 
l’Istituto  Autonomo  per  le  Case  Popolari  (IACP)  di  Caltanissetta  ha  trasmesso  la 
Deliberazione commissariale n. 11 del 21/04/2021 relativa all'approvazione del bilancio 
di previsione 2021/2023 corredato dei relativi allegati;

Considerato che il  Collegio  Sindacale  con verbale  n.  3/2021  del  19/04/2021  ha  espresso parere 
favorevole in merito all’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;

Considerato che  ai  sensi  dell’art.  10,  comma  1,  del  Decreto  legislativo  n.  118/2011  e  smi  “Il  
bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è  
aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. (…)” 
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Considerato che  l’art.  18,  comma  1,  del  medesimo  D.L.vo  n.  118/2011  dispone  che  “Le 
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 1, approvano: a) il bilancio di  
previsione o il budget economico entro il 31 dicembre dell'anno precedente (…)”;

Considerato che il predetto documento previsionale 2021/2023 rispetta il pareggio finanziario per 
l’anno  2021  in  termini  di  cassa  in  €  19.818.751,19 e  per  la  competenza  in  
€  18.760.300,00,  mentre  per  gli  esercizi  finanziari  2022 e  2023 rispettivamente  in  
€ 14.006.000,00 ed € 14.006.000,00;

Considerato che  è  possibile  approvare  il  bilancio  di  previsione  2021/2023  dell’IACP di 
Caltanissetta;

ai sensi delle vigenti disposizioni e in conformità alle premesse,

DECRETA

Articolo Unico - È approvato il bilancio di previsione 2021/2023 dell’Istituto Autonomo per le Case 
Popolari di Caltanissetta di cui alla deliberazione del Commissario straordinario n. 11 del 21/04/2021 
che  rispetta il pareggio finanziario per l'anno 2021 in termini di cassa in  €  19.818.751,19 e per la 
competenza in  €  18.760.300,00, mentre per entrambi gli esercizi finanziari 2022 e 2023 rispetta il 
pareggio in € 14.006.000,00.

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, come modificato dal comma 6 dell’art. 98 della L.R. n. 9 del 07/05/2015.

Palermo, 04/05/2021
Il Dirigente Generale
f.to Fulvio Bellomo
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