COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento
ORIGINALE
Registro Generale n.
DETERMINAZIONE SEGRETARIO COMUNALE
N. 106 DEL 25-03-2016
Ufficio: SEGRETERIA
Oggetto: Assegnazione alloggio popolare sito in San Giovanni Gemini alla
Via Imperia n. 1 piano rialzato al Sig. Benincasa Ivan

L'anno duemilasedici addì venticinque del mese di marzo, VASILE SALVATORE
Visto il preliminare n. 110 del 25-03-2016 che si allega per farne parte integrante e sostanziale
DETERMINA
di approvare il preliminare di cui sopra che viene integralmente trascritto

PREMESSO:
- Che con propria determinazione n.216 del 02/10/2015 veniva approvata la graduatoria
definitiva per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di San
Giovanni Gemini di cui al bando approvato con determinazione n. 336 del 03/12/2013;
- Che la predetta graduatoria veniva pubblicata all’albo pretorio on line dal 06 novembre al 06
dicembre 2015, sul sito del Comune e sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n 45 del
06/11/2015;
- Che il bando testualmente prevedeva: “ l’assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base
alla graduatoria definitiva è effettuata ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 1035/72”;
- Che in data 16/3/2016 si è reso disponibile l’alloggio sito in questa Via Imperia n. 1 piano
rialzato;
RITENUTO di assegnare l’alloggio predetto al Sig. Benincasa Ivan nato a Santo Stefano Quisquina il
02/11/1979, utilmente collocato in graduatoria;
VISTO il D.P.R. 1035/72;
VISTA la legge 142/1990 con recepita con l.r. n.48/91;
VISTE le ll.rr. 44/91; 26/93; 7/92; 23/97; 23/98; 30/2000;

DETERMINA
Per quanto in narrativa espresso, di assegnare al Sig. Benincasa Ivan nato a Santo Stefano Quisquina
(AG) il 02/11/1979 l’alloggio popolare sito in questa Via Imperia n. 1 piano rialzato.
Di trasmettere copia della presente determinazione all’IACP di Agrigento per la stipula del relativo
contratto di locazione nonché per la determinazione del canone di locazione.

F.to VASILE SALVATORE

___________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
IL SEGRETARIO COMUNALE
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On Line al n°
consecutivi dal

296 per 15 giorni

29-03-2016 al 13-04-2016

Lì 14-04-2016
IL MESSO COMUNALE
LO SCRUDATO ALFONSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
VASILE SALVATORE

