COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Provvedimento del Sindaco
COPIA

N. 25 del registro
Data 4 maggio 2018

Oggetto: Nomina componenti della commissione per la formazione della
graduatoria per l’assegnazione degli alloggi popolari di cui al bando
approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 15/A9
del 22.02.2018.-

L'anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di maggio, in Misilmeri e
nell’Ufficio Municipale, la sottoscritta, dott.ssa Rosalia Stadarelli, Sindaco del
Comune;
Richiamata:
 La Determinazione n. 15/A9 del 22.2.2018 con la quale è stato approvato
il Bando di concorso generale ai sensi del D.P.R. n. 1035/1972 per
l’assegnazione di alloggi popolari disponibili, o che si renderanno tali nel
periodo di efficacia della graduatoria, esistenti nel Comune Di Misilmeri,
di proprietà dello I.A.C.P. e del Comune di Misilmeri;
Dato Atto:
 Che il bando è stato pubblicato all’albo pretorio on-line di questo Comune
nel periodo dal 23.02.2018 al 23.04.2018 e ne è stata data ampia pubblicità
mediante avviso pubblico sul sito istituzionale del Comune;
Considerato:
 Che l’art. 40 della L.R. 17/2004 ha soppresso la commissione alloggi
popolari già istituita presso l’Istituto Autonomo Case Popolari,
demandando di fatto ai Comuni l’onere di provvedere alla nomina di una

apposita commissione per la definizione della graduatoria prevista dal
punto 8 del D.P.R. n. 1035/1972;
 Che con circolare 02 maggio 2005 l’Assessorato dei Lavori Pubblici ha
emanato disposizioni di attuazione relative alla L.R. N. 17/2004;
 Che la predetta circolare, per quanto riguarda gli alloggi popolari,
ribadisce che “le amministrazioni comunali procederanno, attraverso i loro
uffici, alla formulazione delle graduatorie, all’assegnazione e comunque
ad ogni altro atto ad essi connesso”;
Ritenuto:
 Pertanto, di dover nominare una apposita commissione che si occupi della
istruzione delle domande e della formazione della graduatoria degli eventi
diritto;
Dato Atto:
 Che lo I.A.C.P. di Palermo, all’uopo interpellato per la sottoscrizione di
una Convenzione per l’istruttoria delle domande e la formazione della
graduatoria, non ha riscontrato la nota prot. n.40053 dell’01/12/2017,
trasmessa a mezzo pec, consegnata in pari data ;
Visto che, l’art.9 del Regolamento recante i criteri per l’assegnazione criteri
per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
prevede che il Sindaco, con proprio provvedimento, provvede alla nomina di una
Commissione composta da tre a cinque componenti, scelti fra i dipendenti
dell’Ente di cui uno con funzioni di Segretario;
Visto:
 il D.P.R. n. 1035/72;
 la L.R. n. 17/20014;
 l’art. 13 della L.R. 7/1992 come modificato dell’art. 41 della l.R. 26/1193;
 il D.. Lgs. N. 267/2000;
 l’O.A.EE.LL. Vigente in Sicilia;
Rilevato che il presente provvedimento é completo dei pareri favorevoli
espressi dai soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito
dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta
sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dalla dott.ssa Francesca Politi, responsabile dell'area 9, in ordine alla
regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;

Determina
1. Prendere atto in toto della narrativa che precede;
2. Nominare la Commissione di cui al bando approvato con determinazione
n. 15/A9 del 22.02.20018, nelle persone dei dipendenti del Comune:
 Dott.ssa Francesca Politi – Responsabile dell’Area 9-Controlli –
Anticorruzione e Gestione del Patrimonio;
 Geom. Vella Adamo Lino - Componente;
 Sig. Vincenzo Massimo Di Fatta- Segretario;
3.Dare atto che sarà competenza della Commissione così costituita
ogni atto e procedimento riguardante l’istruttoria delle domande e
la formazione della graduatoria degli eventi diritto;
4.Dare atto, inoltre, che nessun onere graverà sul bilancio comunale.

Il Sindaco
F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli
Il Funzionario estensore
F.to: dott.ssa Francesca Politi

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco, si esprime, ai sensi
degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis,
comma 1, del D.Ls. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 26.04.2018
Il Responsabile dell’Area 9
F.to: dott.ssa Francesca Politi

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del servizio finanziario attesta che la proposta di provvedimento
del Sindaco non necessita di parere contabile poiché non comporta riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Misilmeri, 26.04.2018
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 04.05.2018
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 04.05.2018 al 19.05.2018
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 20.05.2018
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 04.05.2018, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

