
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la 
Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 159 

del 05/10/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: CAMBIO ALLOGGIO DI ERP AL NUCLEO FAMILIARE DEL SIG. L.A. 

Il Redattore: Bongiovanni Tiziana 

PREMESSO CHE:
- con deliberazione di  C.C.  n.  28 del  26.09.2018 è stato approvato il  Documento  Unico  di 

Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.  366 del  15/10/2018 è  stato  approvato  il  Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;
VISTA l' istanza assunta al protocollo generale di questo Ente al n.101662/2016, con la quale il sig.  
L.A.  ha fatto richiesta di cambio alloggio, in quanto l’ alloggio in cui attualmente abita non è 
adeguato alle  composizione  dell'  attuale  nucleo  familiare,  essendo tale  alloggio  stato  assegnato 
quando il nucleo familiare era composto solamente da due persone;
VISTA la nota dello IACP di Ragusa assunta al protocollo generale di questo Ente al n.78625/2018 
con la quale si comunica la disponibilità di un alloggio di ERP in via F. Anfuso n.111 lotto 81 scala 
A piano 2 int.4/d U.I. 4972;  
PRESO ATTO che l' alloggio di cui sopra è rispondente alle esigenze del nucleo familiare del sig. 
L.A.;
VISTO l’ art.13 lett. a) del D.P.R. 1035/72; 
CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei 
Dirigenti, indicate nell’art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi 
al quale si rinvia;
VISTO il  successivo  art.  65  del  medesimo  Regolamento,  in  ordine  alla  forma,  pubblicità  ed 
efficacia delle determinazioni dirigenziali;   
DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel 
D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;
CONSIDERATO il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 
del 24 marzo 2017;
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DETERMINA

1)  In accoglimento dell’ istanza del sig L. A. assegnare definitivamente l’alloggio sito in via F. ; 
Anfuso n.111 lotto 81 scala A piano 2 int.4/d U.I. 4972;   

2)  Trasmettere la presente determinazione dirigenziale all’ Istituto Autonomo Case Popolari per 
la stipula del contratto di locazione al sig. L. A.; 

3) Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o accertamento di 
entrata;

                                                                                            

 

Ragusa,  18/10/2018 Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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