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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  n. 481 del 16.07.2018  

Oggetto: Assegnazione alloggio popolare sito in Via Benevides 9 lotto 6 piano 4/10

al Signor omissis.

n. ord. Uffici destinatari data trasmissione Firma ricevuta

1 Commissione Straordinaria

2 Staff  del Dirigente

3
Registro Unico delle 

Determinazioni Dirigenziali

4 I.A.C.P. di Trapani

5 Albo Pretorio   on-line

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 f.to  tilotta francesca

Selinunte

Regione Siciliana

Libero Consorzio Comunale di Trapani

 

 I Settore Affari Generali  

Programmazione Risorse Umane 

  Servizi Culturali e Sportivi 

 Servizi al Cittadino

IV Servizio Gestione Alloggi 



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell’ art. 6 della legge 241/90, dell’ art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di 

organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e della illegalità, propone la

adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento 

svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di 

conflitto di interesse;

PREMESSO: 

CHE il Consiglio dei Ministri in data 06 giugno 2017, ha deliberato lo scioglimento del Comune di 

Castelvetrano, ai sensi dell’ art. 143 del T.U.E.L. n. 267/2000 e con il D.P.R. del 07 giugno 2017 ha 

affidato la gestione dell’ Ente alla Commissione Straordinaria;

VISTA la determinazione della Commissione Straordinaria n. 25 del 29/06/2018, con cui viene 

prorogato l’ incarico ad Interim di Dirigente del I° Settore Affari Generali e Programmazione delle 

Risorse Umane, Servizi Culturali e Sportivi, Servizi al Cittadino, al Direttore Giuseppe Barresi fino 

alla data del 31/08/2018;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 454 del 02/07/2018, il Direttore ad Interim del I° Settore 

ha prorogato gli incarichi di P.O., ognuno per le proprie competenze, fino al 31/08/2018, ai sensi 

dell’ art. 32 del Regolamento Comunale per l’ ordinamento degli Uffici e dei Servizi e del D. Lgs. 

n. 265/2001;

CHE l’alloggio popolare sito in Castelvetrano in via Benevides 9 lotto 6 piano 4/10, risulta essere 

libero e disponibile al fine di procedere ad una regolare assegnazione;

CHE risulta essere necessario riassegnare il superiore alloggio popolare agli aventi diritto inseriti 

nell’ unica graduatoria vigente, relativa al Bando di Concorso Generale n. 8 del 2013;

CHE l’ alloggio popolare sopra indicato risponde alle esigenze del nucleo familiare  del Signor  

omissis nato a omissis il omissis, collocato utilmente al n. omissis della citata graduatoria;

CHE risulta opportuno e necessario assegnare tempestivamente tale alloggio popolare al fine di 

evitare eventuale occupazione abusiva;

VISTI l’ art. 17 della L.R. n. 1 del 2 gennaio 1979 e la circolare esplicativa emanata dallo

Assessore Regionale dei Lavori Pubblici del 20 agosto 1979;

VISTO l’ art. 40 dello Statuto del Comune di Castelvetrano;

VISTO l’ art. 30 del regolamento per l’ ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di 

Castelvetrano;

VISTO l’ art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

P R O P O N E



Per quanto in premessa esposto e che qui si intende ripetuto e trascritto

1) ASSEGNARE l’ alloggio popolare, sito in Castelvetrano in via Benevides 9 lotto 6 piano 4/10, 

al Signor omissis nato a  omissis il omissis, al quale, al momento della consegna delle chiavi, è 

attribuita la regolare custodia dell’ appartamento;

2) INVIARE copia della presente determinazione dirigenziale all’ Istituto Autonomo  Case 

Popolari di Trapani per l’opportuna conoscenza e per quanto di competenza;

3) TRASMETTERE la presente determinazione dirigenziale all’ Albo Pretorio per la 

pubblicazione nei modi e termini di legge;

SI ATTESTA la regolarità tecnica e la correttezza dell’ azione amministrativa in ordine al 

contenuto della presente determinazione.

Il Responsabile del procedimento

   F.to Sig.ra Tilotta Francesca

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la proposta che precede;

ATTESTANDO l’ insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse;

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.

Castelvetrano ______________

Il Dirigente ad Interim 

 F.to Direttore Giuseppe Barresi

  

 

 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI



Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di 

regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 49, 147/bis e 184 

del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Castelvetrano, 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  PROGRAMMAZIONE  

 FINANZIARIA  E GESTIONE  DELLE RISORSE

(DOTT. ANDREA DI COMO)

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’albo Pretorio del 
Comune dal __________al ___________ e così per quindici giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. ____________

Castelvetrano, ____________________

IL RESPONSABILE DELL’ALBO

_______________________

Copia conforme all’originale 

Castelvetrano, ______________

 


