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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

n.16 del 29/03/2021 

 

OGGETTO: Modifica/integrazione dell’art. 4 dello Statuto dell’Ente. Applicazione del Decreto 

Assessoriale n.7 del 01/02/2021 – composizione del Consiglio di Amministrazione ex art.21 della 

L.R. 29/09/2016 n.20. 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno ventinove (29) del mese di marzo, alle ore 9.00 e seguenti, 

presso la sede dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Enna, sita in Enna - 

Viale Diaz n.54, giusta convocazione trasmessa ai singoli componenti con nota prot. n. 1363 del 

23/03/2021, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, ricostituito con D.P. Reg. 

n.642/Serv.1° S.G. del 06/11/2020 nelle persone di: 
 

COMPONENTI DEL CONSIGLIO 
 

  PRESENTI 

Ing. Felice Vitale  Presidente SI 

Avv. Filippo Giacobbe Vice- Presidente SI 

Arch. Matteo Maniscalco Consigliere                    SI (da remoto) 

 

ASSISTONO I COMPONENTI DEL COLLEGIO STRAORDINARIO DEI SINDACI REVISORI 
 

  PRESENTI 

Dott. Maurizio Maccarrone Sindaco Revisore (Presidente) NO 

Dott. Antonio Costanzo Componente NO 

Dott. Angelo Sajeva Componente NO 

 

Partecipa e svolge le funzioni di segretario il Direttore Generale Dott.ssa Rita Di Simone. 

Il Presidente, constatata la presenza dei componenti per la validità della riunione, dichiara aperta la 

seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento indicato in oggetto. 

 

IL CONSIGLIO 

➢ ACQUISITA la seguente proposta di deliberazione dell’Area Amministrativa-Finanziaria: 

“L’art.39, comma 4, della Legge Regionale 7 maggio 2015,n.9 (così come sostituito dall’art.21 della 

Legge Regionale 29/09/2016 n.20) così recita: “entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della 

presente legge, fermo restando il numero massimo di tre componenti del consiglio di 

amministrazione, ciascun assessore regionale, con proprio decreto, definisce le rappresentanze degli 

organi degli enti di cui al comma 1, sottoposti a controllo e vigilanza, mantenendo, se previsto, due 
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componenti in rappresentanza delle istituzioni o delle associazioni rappresentative di interessi 

economici e sociali. Nei successivi sessanta giorni gli enti adeguano i propri statuti alle disposizioni 

del presente comma”; 

     Con Decreto dell’assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità n.1861 del 22/08/2017 è 

stata indicata la nuova composizione del Consiglio di Amministrazione degli Istituti Autonomi per le 

Case Popolari della Sicilia. 

     Con Decreto dell’assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità n.1898 del 6/09/2017, a 

modifica ed integrazione del D.A. n.1861, è stata indicata, al novellato art.1, la nuova composizione 

degli II.AA.CC.PP. ora costituito con decreto del presidente della regione e composto da tre membri. 

     Questo Ente, in ottemperanza alle disposizioni di cui sopra, con deliberazione commissariale n.36 

del 5/11/2018, ha modificato/sostituito l’art.4 dello statuto dell’ente approvato con deliberazione 

consiliare n.124 del 26/10/1978. 

     In data 18/02/2021 (prot.751) è pervenuta la nota prot.n.1794 del 17/02/2021 a firma del Capo 

Gabinetto dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, con la quale si esortano gli 

II.AA.CC.PP. dell’isola ad adottare gli atti occorrenti alla tempestiva modifica dello statuto secondo 

quanto disposto dall’allegato Decreto dell’Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità n.7 

del 17/02/2021 che testualmente recita: 

 

“ART.1 Per le motivazioni di cui in premessa, di seguito viene indicata la composizione del Consiglio 

di Amministrazione degli Istituti Autonomi per le case popolari della Sicilia: 

 “Il Consiglio di Amministrazione è costituito con decreto del presidente della Regione ed è composto 

da tre membri: 

• un rappresentante con funzioni di presidente designato dall’Assessore regionale delle 

infrastrutture e della mobilità e nominato dalla Giunta regionale; 

• un rappresentante dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, 

nominato dall’assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità; 

• un rappresentante scelto dall’assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità tra 

una terna proposta dalle associazioni degli assegnatari di alloggi economici e popolari 

maggiormente rappresentative”. 

Il consiglio di Amministrazione elegge tra i propri componenti il Vice Presidente che sostituisce il 

Presidente in caso di impedimento temporaneo o di necessità. 

ART.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere 

riconfermati. 

ART.3 Gli organi di amministrazione degli Istituti Autonomi per le Case Popolari della Sicilia 

adeguano il proprio statuto alle presenti disposizioni, nel termine perentorio di trenta giorni dalla 

data di pubblicazione sulla gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Trascorso infruttuosamente 

tale termine, senza ulteriore avviso, l’Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità 

nominerà un Commissario ad acta per l’adozione delle modifiche statutarie.”  

     Questo Ufficio, rilevato che il suindicato Decreto Assessoriale è stato pubblicato in GURS n.9 del 

5/3/2021, ritiene che, in ottemperanza alle disposizioni di cui sopra, e nei termini ivi previsti (entro 

30 gg dalla pubblicazione), il Consiglio di Amministrazione debba adottare l’atto deliberativo con il 

quale provveda a modificare/integrare l’art.4 dello statuto dell’ente (approvato con deliberazione 

consiliare n.124/1978 e successivamente modificato con deliberazione n.36 del 05/11/2018) che 

disciplina la composizione e la nomina del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, inserendo, ad 

integrazione della pregressa previsione, la seguente:  

“Il Consiglio di Amministrazione è costituito con decreto del presidente della Regione ed è composto 

da tre membri: 
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• un rappresentante con funzioni di presidente designato dall’Assessore regionale delle 

infrastrutture e della mobilità e nominato dalla Giunta regionale; 

• un rappresentante dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, 

nominato dall’assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità; 

• un rappresentante scelto dall’assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità tra 

una terna proposta dalle associazioni degli assegnatari di alloggi economici e popolari 

maggiormente rappresentative”. 

Il consiglio di Amministrazione elegge tra i propri componenti il Vice Presidente che sostituisce il 

Presidente in caso di impedimento temporaneo o di necessità. 

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere 

riconfermati.”. 

Si rimette di seguito la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. 

Enna, 17/03/2021 

 

U.O. Affari Generali e del Personale                                                                Il Direttore Generale 

 F.to Dott. Cesare Svaluto Ferro                                                      F.to Dott.ssa Rita Di Simone 

 

➢ VISTO l’art.39, comma 4, della legge regionale 7 maggio 2015,n.9 così come sostituito 

dall’art.21 della legge regionale 29/09/2016 n.20 che così recita: “entro 180 giorni dalla data di 

entrata in vigore della presente legge, fermo restando il numero massimo di tre componenti del 

consiglio di amministrazione, ciascun assessore regionale, con proprio decreto, definisce le 

rappresentanze degli organi degli enti di cui al comma 1, sottoposti a controllo e vigilanza 

mantenendo, se previsto, due componenti in rappresentanza delle istituzioni o delle associazioni 

rappresentative di interessi economici e sociali. nei successivi sessanta giorni gli enti adeguano 

i propri statuti alle disposizioni del presente comma”; 

➢ VISTO il Decreto dell’assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità n.1861 del 

22/08/2017 con il quale è stata indicata la nuova composizione del Consiglio di Amministrazione 

degli Istituti Autonomi per le Case Popolari della Sicilia; 

➢ VISTO il Decreto dell’assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità n.1898 del 

6/09/2017 con il quale, a modifica ed integrazione del D.A. n.1861, è stata indicata, al novellato 

art.1, la nuova composizione degli II.AA.CC.PP. ora costituito con Decreto del presidente della 

regione e composto da tre membri; 

➢ RICHIAMATA la Deliberazione Commissariale n.36 del 5/11/2018 con la quale è stato 

modificato/sostituito l’art.4 dello statuto dell’ente in applicazione art.21 della L.r. 29/09/2016 

n.20 e del decreto assessoriale n.1898/2017; 

➢ VISTA la nota prot.n.1794 del 17/02/2021 (assunta al prot. dell’ente n.751 del 18/02/21) a firma 

del Capo Gabinetto dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, con la quale 

si esortano gli II.AA.CC.PP. dell’isola ad adottare gli atti occorrenti alla tempestiva modifica 

dello statuto secondo quanto disposto dal sottoindicato Decreto dell’Assessore regionale delle 

infrastrutture e della mobilità n.7 del 17/02/2021 che testualmente recita: 

“ART.1 Per le motivazioni di cui in premessa, di seguito viene indicata la composizione del Consiglio 

di Amministrazione degli Istituti Autonomi per le case popolari della Sicilia: 
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 “Il Consiglio di Amministrazione è costituito con decreto del presidente della Regione ed è composto 

da tre membri: 

• un rappresentante con funzioni di presidente designato dall’Assessore regionale delle 

infrastrutture e della mobilità e nominato dalla Giunta regionale; 

• un rappresentante dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, 

nominato dall’assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità; 

• un rappresentante scelto dall’assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità tra 

una terna proposta dalle associazioni degli assegnatari di alloggi economici e popolari 

maggiormente rappresentative”. 

Il consiglio di Amministrazione elegge tra i propri componenti il Vice Presidente che sostituisce il 

Presidente in caso di impedimento temporaneo o di necessità. 

ART.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere 

riconfermati. 

ART.3 Gli organi di amministrazione degli Istituti Autonomi per le Case Popolari della Sicilia 

adeguano il proprio statuto alle presenti disposizioni, nel termine perentorio di trenta giorni dalla 

data di pubblicazione sulla gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Trascorso infruttuosamente 

tale termine, senza ulteriore avviso, l’Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità 

nominerà un Commissario ad acta per l’adozione delle modifiche statutarie.”  

➢ RILEVATO che il suindicato Decreto Assessoriale è stato pubblicato in GURS n.9 del 

5/3/2021;  

➢ RITENUTO, in ottemperanza alle disposizioni di cui sopra, e nei termini ivi previsti (n. 30 

gg dalla pubblicazione in GURS) dovere modificare l’art.4 dello statuto dell’ente (approvato 

con deliberazione consiliare n.124/1978 e sostituito con deliberazione consiliare n.36/2018) 

che disciplina la composizione e la nomina del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, 

inserendo, ad integrazione della pregressa previsione, il suindicato testo di cui al Decreto 

dell’Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità n.7 del 17/02/2021;  

DELIBERA 

➢ in ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto dell’Assessore regionale delle infrastrutture 

e della mobilità n.7 del 17/02/2021, pubblicato in GURS n.9 del 5/3/2021, di modificare l’art.4 

dello statuto dell’ente (approvato con deliberazione consiliare n.124/1978) avente per oggetto 

la composizione e la nomina del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, inserendo, ad 

integrazione della pregressa previsione, la seguente: 

“Il Consiglio di Amministrazione è costituito con decreto del presidente della Regione ed è composto 

da tre membri: 

• un rappresentante con funzioni di presidente designato dall’Assessore regionale delle 

infrastrutture e della mobilità e nominato dalla Giunta regionale; 

• un rappresentante dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, 

nominato dall’assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità; 

• un rappresentante scelto dall’assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità tra 

una terna proposta dalle associazioni degli assegnatari di alloggi economici e popolari 

maggiormente rappresentative”. 

Il consiglio di Amministrazione elegge tra i propri componenti il Vice Presidente che sostituisce il 

Presidente in caso di impedimento temporaneo o di necessità. 
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I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere 

riconfermati.” 

➢ di dare atto che con l’adozione del presente atto non viene assunto alcun impegno di spesa; 

➢ di pubblicare all’albo pretorio il presente provvedimento. 

 

IL DIRETTORE GENERALE  IL PRESIDENTE 

F.to Dott.ssa Rita Di Simone             F.to Ing. Felice Vitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile e della disponibilità dei fondi del capitolo n.      del bilancio     al quale 

deve essere imputata la spesa di cui alla presente deliberazione. Non comporta impegno di spesa 

                                    Impegno n.      /2021 

 

               Il Responsabile del Servizio Finanziario 

             Dott.ssa Rita Di Simone 

 


