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deb lacp di Trapaniha approvatola deliberarelativaal bilanciodi previsione201712019.
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bvorc della direione gerrcraledell'enúee dell'arE finerdada ha permeasodi rispettarc il temine
d nuovo t{lando - dichiara il commlssarlo ad acta lgnaio Gentlle - ade*Bo per lrr cornpletavigenza
intanto I'attività deil'ente sara
d€finitiya da parb dell'asseasorato rugionab de Inffiutture,
pontùrodo che in data odiema è stato adottato'.

Proprb h ù1r oùrn fasessore regionalealle lnfrastrutture,sen. GiovanniPistotb, con propriodecreto,ha prorogatoal 3l maao
2017 flisbo ú carnúsb
ad acta al tunzionariodirettivodellaRegionelgnazb Gentile.
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?o17f2019rispettaperfettamentela normativasd pareggbe sull'equilibriodi bilancio.

'g ll|fr - di un rirultaúo importanùee rllevante per ln crù coír€ lo lacp di Trapanl che, al pari degli altri
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Fopdari della Slcilla, sl ffnamia solo ed egclurhrrnerila con gli introitl concementi I canoni di
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tli albo genere di trasferimenti coúneacc.de Lnrcce per gli entl locali. La geetione finandaria
Òrfrfr co.rlF dagli ufici In modo attanto e certoslno, durcendo oúîtrrqu€ a dare le rispoete alle domande posts
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la manutonzioneordinarla degll doggi. ]{on hrúo, è vero, slamo riusclti a iare per la
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úponiblli ma I'anno apponatnscof3o ha vló incrsnrentarsl gli inúenonti dl recupero edlltsio per i
ffilojÚtIeRogf,of'€afrontediprcgeúieeecutiv|dimanubrzioncdf.ofdinar|a'|oca|hzatipE$odivefai
povincia, definlti dall'arca tecnlca dell'erÉ e dcadero oggi sotúolinearcIl rilevante lavoro di
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rn irvecilirnento di circa 2 mllloni dl eurc por q.flrto dguarda inteNenti di manutenzlonenegli
rEm Gerilile - inoltl€ sono previsti starEiilFrili d firc dl procedsrc alla stabilizazione del
doggi pari a 24 unità".

Con l'occasir: I curnirb
d actadell'lacpdi Trapanirivolgeagliinguilhideflacp , a rxrriesuoe di tuttoI'lstituto,imiglbri auguri
per il nuovonu 'l úo
lrwo - conclude Gentile - prooeguira con Poffivo rgryre di migliorarci in temini di ofFcienza
gcnsre che saranno legittimamett cliad d'ubrua
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e di ratittl ql
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degli assegnatariin locaione degli
megliose ci sara hnandtutto la coHordqr
cammimtDe*f
ù Fr d Gouri della provincla con i quall le sineqit già lr cq:o abUamo Inúendonedi perMonae e
alloggi m rrlr
rendem trqúilrt-ct
Sirno coneapevoll di "seMr€" una psrtt dd. cddvlta h cul vlta è parccchio trangliata e
c sénere ancor di più querb frnrglie per
spe$o $gnllr ó H rf1l $cil,
il nuovo anno cl vedra impegnati d lrtrr
i compit clr rqp r rd ff.
Ogd a qrffita famlglle, a tutti i nostri Inqf,rú rh,lagiÍro i no€tri migliori auguri dl Buon
Anno".
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