AREA DIREZIONE GENERALE SERVIZIO STAFF AFFARI GEN. E ISTITUZIONALI
DELIBERAZIONE N. 64 ANNO 2017

OGGETTO:
TRAPANI – IACP PRESA D'ATTO DEL DECRETO DI NOMINA ED INSEDIAMENTO DEL
COMMISSARIO AD ACTA DOTT. VINCENZO SPARTA'.L'anno duemiladiciassette, addì 12 del mese di Luglio in Trapani, nei locali dell' Ufficio dell' Istituto Autonomo per le case Popolari, sito nel Piazzale Falcone e Borsellino, civico 15.
Il Commissario ad Acta (Ing. Vincenzo Spartà) nominato con D.A. n.60/Gab. del 30/06/2017.

Viene chiamato a svolgere le funzioni di Segretario, il Dr. Pietro Savona Direttore Generale.
Sulla scorta ed in conformità dello schema di provvedimento predisposto dallo Staff Affari Generali
e Istituzionali adotta la seguente deliberazione:
IL COMMISSARIO AD ACTA
PREMESSO che:
-

in data 10/07/2017 risulta acclarato al n.12021 del prot. generale la nota n. 35305 del
07/07/2017 con la quale l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità –
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, Servizio 3° - Vigilanza enti
ha trasmesso, con valore di notifica, il Decreto n.60/Gab del 30/06/2017 di nomina del dott.
Vincenzo Spartà a Commissario Ad Acta dello IACP di Trapani che, in sintesi, così recita:

“”……….OMISSIS………
DECRETA
ART. I - Per le motivazioni di cui in premessa, al fine di assicurare la piena
funzionalità dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari di Trapani è nominato
Commissario ad acta il dott. Vincenzo Spartà con incarico di Commissario ad Acta
presso l'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Trapani, con l’incarico di
compiere gli atti relativi a:
- Approvazione bilanci consuntivi e variazioni;
- Attività di contenzioso;
Aggiornamento per l’anno 2017 del piano triennale di Prevenzione della
corruzione e del piano triennale delle opere pubbliche;
- Conferimento/revoca di incarichi dirigenziali.
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 Sicilia, di cui all’art.39
della legge regionale 7 maggio 2015 n.9 e comunque fino al 30 settembre 2017.
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 Case Popolari di
Trapani.
Successivamente, in data 11/07/2017 si è insediato nel suo ufficio di Commissario ad Acta il Dott.
Vincenzo Spartà nato a omissis il omissis - C.F. omissis;
ATTESO che quest’ultimo commissariamento è intervenuto successivamente alla decadenza
dell’incarico di Commissario ad Acta conferito al geom. Ignazio Gentile;
Tutto ciò premesso
D E L I B E R A
PRENDERE ATTO:
del D.A. n. 60/Gab del 30 Giugno 2017 di nomina del dott. Vincenzo Spartà, quale Commissario
ad Acta dell'IACP, e dei compiti ad esso assegnati;
DARE ATTO che l’esecutività della prefata nomina decorre dalla data odierna 11/07/2017, e sino al
30 settembre 2017;
TRASMETTERE il presente provvedimento, all’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della
Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, Servizio 3°, al Collegio
dei Sindaci di questo Istituto;
DARE MANDATO agli uffici di porre in essere i consequenziali adempimenti.-
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