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Provincia di Catania

Area Affari Generali e del Personale

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 15 del Reg Dir. N. 133 del Reg. Gen. del 12-07-2017

ALBO INFORMATICO N. 423

CIG:
Oggetto:Approvazione graduatoria provvisoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia

residenziale pubblica di risulta in locazione che sono disponibili o si renderanno
disponibili sul territorio di Viagrande

IL Responsabile dell'Area

PREMESSO
che, in esecuzione della della delibera di G.M. n.•

77/2016, con  propria determinazione n. 56 del 23/11/2016,  èè stato  approvato  il bando
pubblico  per l’’assegnazione di alloggi di risulta  di edilizia residenziale pubblica previa
formulazione di apposita graduatoria;}

che nel termine assegnato sono giunte al•
protocollo n.16 istanze e n. 4  istanze sono pervenute fuori termine;

  che  a  seguito    della   soppressione delle•
commissioni per l'assegnazione  degli alloggi popolari di cui all'art. 6 del DPR n. 1035 del
1972, le competenze relative alla formazione della graduatoria èè passata al Comune dove
insistono gli immobili;}

che  come previsto dal bando la graduatoria  èè•
stata formulata ,  con la  consulenza dell’’IACP di Acireale  che èè intervenuta con la
presenza del dirigente dott.ssa Maria Trovato e del funzionario dott.  Lucio Sorbello, dalla
commissione composta dal Segretario Generale, dal Capo Area affari Generali e dal Capo
area Servizi sociali del comune di Viagrande  con l’’assistenza di un segretario
verbalizzante come risulta dai verbali in atti; }

 che, la suddetta Commissione,  a seguito delle•
verifiche effettuate sulla correttezza della documentazione e sul possesso dei requisiti
necessari ha  preliminarmente escluso le istanze giunte fuori termine  ed ha dichiarato,
delle 16 istanze pervenute nei termini , n. 14  ammissibili   mentre n. 2 domande sono state
escluse rispettivamente per mancata sottoscrizione e per la percezione di un reddito piùù
alto di quello previsto dalla legge ai fini della partecipazione;}

VISTA  la  graduatoria provvisoria, redatta  dalla sopracitata Commissione ,che si allega alla
presente determinazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTI
il  D.P.R. 30.12.1972, n. 1035 e successive•

modifiche e integrazioni;
la L.R. 2 gennaio 1979, n. 1 e successive•

modifiche e integrazioni;
i verbali  della commissione comunale come in•



premessa meglio specificata;
l'O.R.EE.LL. nel testo vigente•

 DETERMINA

1)di approvare la graduatoria provvisoria, formulata dalla competente Commissione  nella seduta del
05/07/2017relativa alle domande pervenute in seguito alla pubblicazione del bando di concorso per
l’’assegnazione di alloggi di risulta di  edilizia residenziale pubblica –– ERP sovvenzionata (alloggi
popolari) indetto in data  29/11/2016, }{ comprensiva delle domande ammesse e quelle escluse.
 2) di pubblicare, per un periodo     di  trenta     giorni, la graduatoria provvisoria approvata all'Albo
Pretorio on line con avviso sul sito internet  del Comune e all’’albo dell’’IACP di Acireale.}
 3) di dare atto che entro i l termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione, gli interessati
potranno presentare osservazioni e ricorsi in via amministrativa;
4). di dare ampia pubblicitàà dell’’approvazione della graduatoria anche attraverso  i tabelloni esistenti
sul territorio di Viagrande;}
5).di inviare il presente atto, a cura della Segreteria  alla casella email dedicata a: trasparenza  per la
pubblicazione nel sito internet istituzionale ––Sezione Amministrazione Trasparente –– in adempimento
del combinato disposto dell’’art. 1 commi 16 lett. B) e 32 della L. n. 190/2012 e dell’’art. 23 comma 1
lett. B) del D.lgs. n. 33/2013;}

IL Responsabile dell'Area
Dott.ssa Cuscuna' Giuseppa



VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla Regolartà Tecnica: Favorevole

Lì 11-07-2017 IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott.ssa Cuscuna' Giuseppa

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Parere in ordine alla Regolarità Finanziaria: Favorevole

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Viagrande
per 15 giorni consecutivi dal  12-07-2017  al  27-07-2017
Albo on line n. 423

Viagrande lì, 12-07-2017
Il SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Casabona Deborah Maria


