COMUNE DI SERRADIFALCO
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 25
OGGETTO:

DEL 19-04-2018

ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI I.A.C.P.
BANDO INTEGRATIVO
Dl CONCORSO. PRESA D'ATTO E
APPROVAZIONE BANDO E SCHEMA Dl DOMANDA.

L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 13:30 in
Serradifalco nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale, in seguito a convocazione
nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute
nell'ordine del giorno.
Dei Signori Componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Leonardo Burgio
Maria Vincenza Castiglione
Sebastiano Amato
Enza Maria Surrenti
Basilio Martino

SINDACO
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
A
P
P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1
Assume la presidenza il Signor Leonardo Burgio in qualità di SINDACO
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune Dott. Rosario Alaimo Di Loro
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed
invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla
proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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COMUNE DI SERRADIFALCO
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 26

DEL 17-04-2018

Ufficio: AREA P.O. 1 AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI I.A.C.P. BANDO
Oggetto: INTEGRATIVO Dl CONCORSO. PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE BANDO E
SCHEMA Dl DOMANDA.

IL RESPONSABILE AD INTERIM DELL’AREA DI P.O.5
PREMESSO che l'art, 17 della L.R. 02.01.1979, n. 1 e ss.mm,ii dispone che le funzioni
amministrative concernenti l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
sono attribuite ai Comuni;
ATTESO Che ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 1035/72, all'assegnazione di alloggi di
edilizia
residenziale pubblica si provvede mediante pubblico concorso indetto dal Comune sul cui
territorio gli alloggi sono costruiti;
VISTA la Circolare dell’Assessore dei Lavori Pubblici, 20.08, 1979, n. 1632/D.R. L.c.
02.01.1979, n. l <<Attribuzioni -ai Comuni di funzioni regionali. Attuazione>> nella quale è
precisato che spettano al Comune i compiti che vanno dalla pubblicazione dei bandi ai
provvedimenti di assegnazione, già di competenza- dell’ I.A.C.P., ai sensi del D.P.R. n,
1035/72;
VISTO il DDS n.1480 del 10 luglio 2017 che qui viene integralmente richiamato, con il
quale, per l’anno 2017, il limite massimo di reddito annuo complessivo del nucleo familiare
per concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nell'ambito della
Regione siciliana, determinato ai sensi dell'art.21 della legge 5 agosto 1978, n.457, e
ss.mm.e ii., viene aggiornato per l'anno 2017 ad € 15.001,44 (quindicimilauno/44).
VISTA la legislazione vigente in materia;
CONSIDERATO che questa Amministrazione Comunale intende indire, ai sensi e per gli
effetti dell'art; 9 del D.P.R. 30.12.1972, n. 1035 e dell'art- 17 della L.R. 02.01.1979, n. 1 e
ss.mm.ii., un bando pubblico integrativo per la formazione della graduatoria che consenta
l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi popolari disponibili, esistenti nel
Comune di Serradifalco, di proprietà dell’Istituto Autonomo Case Popolari ( I A.C.P.);
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RITENUTO necessario ed urgente, pertanto, di dover provvedere alla predisposizione e
approvazione di un bando pubblico per l’assegnazione dei predetti alloggi secondo la
normativa vigente in materia;
VISTO lo schema del bando "BANDO Dl ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI
DI EDILIZIA POPOLARE” e il modello di domanda allegati alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
VISTI:
- lo Statuto dell’Ente
- i Regolamenti - Comunali;
- Il vigente L’OREEL;
PROPONE
-1. Dl INDIRE il Bando Generale relativo all'assegnazione in locazione semplice di alloggi
di Edilizia Residenziale Pubblica, disponibili nel territorio del Comune, di proprietà
dello I.A.C.P., ai sensi della L.R. n. 1 dello 02.01.1979;
- 2. DI APPROVARE il suddetto Bando Generale relativo all'assegnazione di alloggi di
Edilizia Residenziale Pubblica nel Comune di SERRADIFALCO. allegato alla presente sub
"A" per farne parte integrante e sostanziale;
-3. DI APPROVARE il- modello di domanda allegato alla presente sub "B “ per farne parte
integrante e sostanziale;
- 4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del Bando per l'assegnazione di alloggi
di-Edilizia Residenziale Pubblica sull’albo on-line e sul sito istituzionale dell’Ente e
trasmettere copia della presente deliberazione all’IACP;
- 5.

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
Il Proponente
F.to Dott. Luigi Petix
PARERI

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni, si
esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica sulla proposta di
deliberazione di cui all'oggetto.

Li, 17-04-2018

IL RESPONSABILE AD INTERIM
AREA P.O.5
F.to Dott. LUIGI PETIX
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione corredata dei pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma
1, del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO l’esito della votazione;
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata adottando il relativo
provvedimento con il preambolo, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa
che qui si intende integralmente trascritta.
LA GIUNTA COMUNALE
CON VOTAZIONE unanime espressa in forma palese;
DELIBERA
L’IMMEDIATA ESECUTIVITA’ della superiore deliberazione.
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Letto approvato e sottoscritto
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to Maria Vincenza
Castiglione

IL PRESIDENTE
F.to Leonardo Burgio

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Rosario Alaimo
Di Loro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N.257 Reg.
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune il giorno 19-04-2018 e vi rimarrà fino al giorno 04-05-2018.

Il Messo Comunale
F.to Sig. Calogero Vilardo

Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Rosario Alaimo Di Loro
ESECUTIVITA’

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE del Comune, vista la L.R. n° 44/’91 così come
integrata e modificata con la L.R. n° 23/’97,
DICHIARA
che il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente esecutivo dalla Giunta
Comunale e viene trasmesso per gli adempimenti all’ufficio competente (Art. 12 c.2 L.R. n°
44/’91)
Dalla residenza municipale, li 19-04-2018
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Rosario Alaimo Di Loro
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