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“Siamo sempre più europei”
L’Iacp di Trapani tra i primi in Sicilia per capacità di spesa dei fondi stanziati
dall’Unione Europea
L’anno 2018 si è chiuso in
positivo per l’Iacp di Trapani a
proposito di capacità di spesa dei
fondi di finanziamento stanziati
dall’UE attraverso il “Po Fesr
Sicilia 2014-2020”. In totale la
spesa ammonta a circa 8 milioni
di euro. Circa 200 mila euro sono
stati spesi per ristrutturare 4
alloggi a Trapani- A fine gennaio
2019 è fissata la gara per
appaltare il recupero di una
palazzina a Trapani via
Pantelleria e risanamento di due
aree alla periferia del capoluogo:
per una spesa che supera i 2
milioni di euro. Si appalteranno
entro gennaio i lavori per la
riqualificazione edilizia di Alcamo
(via Mistretta e corso Dei Medici)
per circa 2 milioni 800 mila euro.
Per Marsala è in dirittura d’arrivo
l’approvazione del progetto per il
recupero di parte del quartiere di
Amabilia. In questo caso 2
milioni 800 mila euro

.

L’Iacp di Trapani ha un nuovo commissario straordinario. Dalla fine
dello scorso mese di novembre con delibera di Giunta regionale di
Governo è stato nominato l’avv. Ettore Foti. Originario della provincia di
Catania, in atto è capo di gabinetto presso l’assessorato regionale alle
Infrastrutture e alla Mobilità.

Iacp: pubblicato l’elenco dei locali disponibili per la concessione in locazione
L’Iacp mette a disposizione degli interessati la locazione dei propri locali il
cui elenco è pubblicato sul sito dell’ente. E’ possibile accedere alla
locazione. Si tratta di locali ad uso commerciale e ad uso non commerciale.
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Piattaforma telematica E Procurement

Stabilizzazione personale precario

Riservata agli operatori economici

L’IACP di Trapani prosegue nell’attività di
stabilizzazione del proprio personale precario. A
fine anno il Direttore Generale, dott. Pietro
Savona, ha frmato altri due contratti di assunzione
a tempo indeterminato, all’esito di una selezione
concorsuale riservata al personale di categoria A.
Nel corso degli ultimi due anni si è proceduto alla
stabilizzazione di sei unità, riducendo il numero del
personale precario inizialmente composto da 24
unità, oggi ridotto quindi a 18 unità. “La
stabilizzazione del personale precario in servizio
presso il nostro Istituto – dice il direttore generale
dott. Pietro Savona – è da tempo uno dei principali
obiettivi strategici dell’ente. Ulteriori stabilizzazioni
sono previste per il 2019, quando d’accordo con i
sindacati di categoria procederemo anche alla
definizione del nuovo contratto decentrato, facendo
seguito al nuovo contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto enti locali”.

L’Iacp di Trapani si è dotato della nuova
Piattaforma Telematica di Negoziazione
E-PROCUREMENT. Alla piattaforma si accede
direttamente attraverso la Home Page del sito
dell’ente. Sulla home page dell’ente è stato
pubblicato il relativo “Avviso Pubblico”
nonché nella pagina del sito dedicata ai regolamenti
è stato pubblicato quello relativo
alla “Istituzione e Gestione telematica
dell’elenco operatori economici da consultare per
affidamenti di lavori, beni e servizi e l’utilizzo
delle procedure di gara telematica”.
Le istruzioni per l’iscrizione sono reperibili sul sito
https://iacptrapani.acquistitelematici.it.
Tutti gli operatori economici interessati, sono invitati
a presentare apposita domanda di inserimento.

Sanatoria delle occupazioni abusive degli alloggi popolari
Gli occupanti abusivi di alloggi popolari sono invitati a chiedere la sanatoria dell’occupazione abusiva ai
sensi della legge regionale numero 8 dell’8 maggio 2018. La domanda va inoltrata all’’Iacp di Trapani. Il
modello può essere scaricato dal sito web dell’ente www.iacptrapani.com voce URP o può essere ritirato
presso l’URP dell’ente sito al piano terra della sede Quartiere Portici Piazzale Falcone e Borsellino, aperto
dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 12:00 Mercoledì anche nelle ore pomeridiane dalle 15:30 alle 17:30. La
sanatoria è prevista per coloro i quali risultano occupare l’alloggio alla data del 31 dicembre 2017. La
sanatoria è legata anche al possesso dei requisiti previsti per l'assegnazione degli alloggi popolari, vanno
anche saldati i debiti relativi ai canoni di locazione inerenti l’occupazione anche attraverso accordi di
rateizzazione.

TEMPI RISPETTATI, L’ENTE HA IL NUOVO BILANCIO 2019/2021
Approvato dal commissario Foti con il parere favorevole del collegio sindacale
Con deliberazione commissariale n. 90 del 19 Dicembre 2018, è stato approvato, dal
commissario straordinario avv. Ettore Foti, il nuovo bilancio di previsione del’ente per il
triennio 2019 – 2021. L’Iacp di Trapani ancora una volta ha tagliato il traguardo
dell’adozione del nuovo strumento contabile di previsione delle entrate e della spesa, entro i
termini stabiliti per legge. E questo grazie ad un lavoro attento e meticoloso condotto dagli
uffici finanziari responsabili, attività coordinata dalla dirigente dell’Area Finanziaria, dott.
Nunziata Gabriele. Il commissario Foti ha adottato la delibera durante una seduta
deliberante svoltasi alla presenza del collegio dei sindaci che già preventivamente avevano
espresso il proprio parere favorevole. “L’ente – afferma il commissario Foti – si è
dimostrato ancora una volta all’altezza dei propri compiti, definendo il nuovo bilancio entro
la fine dell’anno e sottoponendolo già all’approvazione della Regione, così da evitare per il
2019 ogni ricorso all’esercizio provvisorio”. L’approvazione del bilancio di previsione
dell’Iacp di Trapani da parte della Regione Siciliana è previsto possa già avvenire entro il
prossimo mese di Gennaio 2019.
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Ecco l’Urp: l’Ufficio
Relazione con il
Pubblico
Al piano terra della sede
dell’Iacp (Quartiere Portici
Trapani – Piazzale Falcone e
Borsellino) è collocato l’Urp. E’
l’ufficio demandato a ricevere
tutti coloro che hanno interesse a
interloquire con gli uffici
dell’ente. Saranno gli addetti
all’Urp a decidere se è necessario
l’accesso diretto all’ufficio o la
questione posta può essere
direttamente affrontata
dall’Urp. L’Urp è accessibile
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
12. Il mercoledì anche dalle
15,30 alle 17,30. Gli altri servizi
dell’ente sono aperti nei giorni di
lunedì, mercoledì e venerdì dalle
9 alle 12. Ed anche il mercoledì
pomeriggio dalle 15,30 alle 17,30.

