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OGGETIO: D.A. n. 24 del 03 maggio 2011 - Nomina Commissario Straordinario dell'Azienda
Autonoma delle Terme di Acireale.

.::,:.7

AI Dott. Drago Salvatore
c/o Ufficio provinciaIe del Lavoro
Centro per I'impiego
95100 CATANIA
AI Dirigente Generale del Dipartimento
Bilancio e Tesoro
SEDE
AI Dirigente Generale del Dipartimento
regionale del Lavoro
PALERMO

E,p.c. AII'On.Le Presidente della Regione
Ufficio di Gabinetto
90100 PALERMO
j

Si notifica ad ogni effetto di legge, copia del DA n. 24/Gab del giorno 03 maggie 2011,
concernente la nomina della S.v. a Commissario Straordinario dell'Azienda Autonoma delle
Terme di Acireale.
Copia del citato provvedimento si trasmette, inoltre, per conascenza e quanta di
rispettiva cornpetenza, ai Dirigenti Generali in indirizzo.
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VISTO

10 Statuto della Regione Siciliana;

VISTE

Ie leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive
modificazioni ed integrazioni;

VISTO

il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggl
sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

VlSTO

l'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTA

la legge regionale 19 aprile 2007, n. 11, ed in particotare, I'articolo 1 recante
"Disposizioni in materia di riordino delle Aziende autonome delle Terme di
Sciacca e Acireale" che autorizza l'Assessore regionale per il turismo, Ie
comunicazioni ed i trasporti a nominare, fra i dipendenti dell'Amministrazione
regionale, un Commissario Straordinarlo incaricato di svolgere Ie relative
attlvlta:

VISTA

la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante "Norme per
riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordlnarnento del Governo e
dell'Amministrazione della Regione";

VISTO

if Decreto Presidenziale 5 dicembre 2009, n.12 "Regolamento di attuazione
del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per
la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali:Ordinamento del Governo e
dell'Amministrazione della Regione";

CONSIDERATO

che I'articolo 8 della citata legge regionale n. 28 del 1962, nel testo sostiturto
dall'articolo 7 della legge regionale n. 19 del 2008, attribuisce, tra t'altro,
all'Assessorato regionale dell'Economia la competenza in materia di
Iiquidazione degli enti economici;

VISTO

il D.P.Reg. n. 544/Area 1"/S.G. dell'01 ottobre 2010 con il quale I'Aw
Gaetano Armao e stato confermato Assessore e contestualmente preposto
all'Assessorato regionale dell'Economia con contestuale attribuzione della
delega alia trattazione degli affari ricompresi nelle competenze del
Dipartimento regionale della Programmazione della Presidenza della Regione,
individuati per blocchi di materie corrispondenti a quelli esercitati dalle
strutture intermedie indicate nel D.P.Reg. n. 28 giugno 20101, n. 370

VISTO

il Decreto del/'Assessore regionale per il Turismo, Ie Comunicazioni e I
Trasporti n. 36/Gab del 16 luglio 2009 con il quale iI Sig. Riggio Giovanni,
funzionario direttivo dell'Amministrazione regionale e stato nominato, ai sensi
dell'articolo 1 della legge regionale 11 del 2007, Commissario Straordinario
dell'Azienda Autonoma delle Terme di Acireale;

VISTA

la nota prot. n. 58/GL con la quale iI Commissario Straordinario dell'Azienda
delle Terme di Acireale Si9. Riggio Giovanni ha rassegnato, con decorrenza
immediata, Ie proprie dimissioni dall'incarico, assicurando nel contempo
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l'orcmarta amministrazione dell'Azienda Autonoma delle Terme di Acireale fino
alia propria sostituzione;
RITENUTO

di dover accettare Ie dimissioni del Sig. Ri~io_.Gjovanni, provvedendo alia sua
sostituzione con altro dipendente dell'Amministrazione regjonale;

RAWISATA

al riguardo l'opportunlta di nominare Commissario Straordffiario dell'Azienda
Autonoma delle Terme di Acireale il Dott.•DragoSalvatore, diriqente di terza
fascia dell'Amministrazione regionale;
,

DECRETA
Art. 1
Per Ie motivazioni in premessa riportate sono accettate Ie dimissioni del Sig. Riggio Giovanni,
dall'incarico di Commissario Straordinario dell'Azienda Autonoma delle Terme di Acireale, allo stesso
conferito con decreta dell'Assessore regionale per il Turismo, Ie Comunicazioni i Trasporti n. 36/Gab
del 16 luglio 2009.

e

Art. 2
II Dott. Drago Salvatore, nato a Motta S. Anastasia il 5 gennaio 1958, dirigente
dell'Amministrazione regionale in servizio presso il Dipartimento regionale del Lavoro - Servizio Ufficio
Provinciale del Lavoro di Catania - Centro per l'lmpiego e nominate, ai sensi dell'articolo 1 della legge
regionale 11 del 2007, Commissario Straordinario dell'Azienda Autonoma delle Terme di Acireale. per
la definizione delle procedure di liquidazione della stessa.
Art. 3
Per effetto delle disposizioni di cui al citato articolo 1 della legge regionale 19 aprile 2007, n.
11, nessun compenso e dovuto alia Dott. Drago Salvatore. Allo stesso compete il rimborso delle spese
sulla base della vigente normativa in materia.

/I presente decreto sara pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana.
•1

Palermo,

i-

3 MAG. 2011
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1.G MAG 2011

REGIONE SICILIANA
AZIENDA AUTONOMA DELLE TERME DI ACIllEALE
VIA DELLE TERME N. 47
95024 ACIREALE (CT) _

.• "-'

&"reL 095 -7686203
Fax 095 . 606468

VERBALE 01 INSEOIAMENTO E PASSAGGIO DELLE CONSEGNE
II giorno 16 del mese di maggio dell'anno 2011, aile ore 12.10, presso i locali della Terme di Acireale SpA, in
uso all'Azienda Autonoma delle Terme di Acireale, sono presenti :
Dr. Giovanni Riggio, commissario straordinario uscente nominato con DA Turismo n. 36/Gab del
16/07/2009, dimissionario daI17/02/2011;
Dr. Salvatore Drago, commissario straordinario subentrante, nominato con DA Bilancio n. 24/Gab
del 03/15/2011 acquisito al protocollo aziendale il 16/05/2011 con n. 170/GL;
D.ssa Florinda D'Anna, dipendente dell'amministrazione regionale (ex dipendente dell'Azienda
Autonoma transitato nel ruolo speciale ad esaurimento ex art. 119 della I.r. 17/2004) comandata per
il supporto alia gestione liquidatoria;
al fine di dare corso al formale insediamento del commissario straordinario subentrante ed al passaggio
delle consegne tra iI commissa rio uscente ed il commissario subentrante.
Preliminarmente si da atto che :
I'ultima reversale di incasso

e la n. 1 del 31/01/2011;
e il n. 10 del 31/01/2011;

I'ultimo mandato di pagamento

I'ultimo estratto conto reso dalla tesoreria Aziendale (UNICREDIT SpA) del 18/04/2011 con
riferimento al 31/03/2011 dal quale si evince un residuo di cassa di € 26.296,51;
l'ultima deliberazione adottata

e la n. 23 del 09/05/2011 con oggetto "ettiaemento incarico alia d.ssa

Angela Pennisi come consu/ente medico di parte";

II Commissario Straordinario uscente, dopo avere brevemente illustrato la situazione in cui versa I'Azienda
Autonoma delle Terme di Acireale, nonche 10 stato del contenzioso, e la situazione dei bilanci di previsione
2008,2009,2010 e 2011, e del conti consuntivi 2009 e 2010, fa allegare in copia al presente verbale, per
fame parte integrante :
deliberazione n. 20 del 15/04/2011 con oggetto "esercizio provvisorio anna tinenzierio 2011"
deliberazione n. 22 del 03/05/2011 con oggetto "eccettsmenio della sliuezione debitoria del/'azienda
Autonoma delle Terme dei Acirea/e a/30/04/2011", a cui deve aggiungersi parcella del Rag. Grasso

Marinella di Acireale, per invio telematico di atti e documenti alia CCIlAA di Catania per
comunicazioni sociali, e la nota prot. 168/GL del 16/05/2011 di richiesta liquidazione compenso
maturato, e delle relative missioni e rimborsi spese, del commissario uscente dr. Giovanni Riggio;
relazione prot. 149/GL del 03/05/2011, indirizzata al Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro,
Servizio Liquidazioni ATD, Enti ed Aziende Regionali, che sintetizza analiticamente Ie questioni piu
importanti in cui si trova, a vario titolo, coinvolta e/o cointeressata l'azienda;
II commissario straordinario uscente dr. Giovanni Riggio, nel manifestare la piena disponlbiltta a
fornire all'occorrente ogni eventuale ulteriore chiarimento inerente la propria gestione, evidenzia che agli atti
dell'Azienda risulta depositata copiosa corrispondenza riguardante i fatti piu rilevanti della gestione emersi

Ilf

durante la propria attivita. Non avendo null'altro da espletare aile ore

,.~~'1almente redatto, letto ~/ttoscritto.

(LttI O-J
"{/JJ

()vV-I

/

I

./

i

13,30 il presente verbale viene

~~~ :'n~;~\

ss

?.-\

S( . ;
cS>.
..... ~
ClLt,p.>,

......
s>/

I

~vi ~:£j A~ 1lvJl\~;'-

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A.

Pag 4 di 5

16/10/2011

ID: 69667996

· E' COPL\. SU SUPPORTO INFORMATICO DI DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINE SU SUPPORTO
CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 3 D.P.R. N.44S/2000.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA TRAMITE LA C.C.I.A.A. DI CATANIA AGENZIA DELLE ENTRATE
REGIONE SICILIA N.106430 DEL 21.12.2001.
,.,--'-----,. _.-
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