
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la 
Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 248 

del 14/12/2018

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

  
 

OGGETTO: CAMBIO ALLOGGIO DI ERP AL NUCLEO FAMILIARE DEL SIG.S.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 la  determinazione  dirigenziale  n.1143  del  22/5/2009  con  la  quale  è  stato  assegnato  lo 
alloggio comunale di ERP di viale Europa 12 al sig. S.A.; 
VISTA l' istanza assunta al protocollo generale di questo Ente al n.107419/18, con la quale il sig. 
S.A.  ha fatto richiesta di cambio alloggio, per particolari esigenze di un componente del nucleo 
familiare;
VISTA  la  documentazione,  agli  atti  di  ufficio,  attestante  le  condizioni  di  salute  di  uno  dei 
componenti del nucleo familiare del sig. S.A.; 
VISTA  la  determinazione  dirigenziale  n.1444  del  19/9/2018  con  la  quale  si  prende  atto  della 
rinuncia dell' alloggio comunale di ERP di via Cefalù 1 da parte dell' avente diritto; 
VISTO l’ art.13 lett. b) del D.P.R. 1035/72; 
CONSIDERATO che tale alloggio è disponibile per  essere assegnazione; 
PRESO ATTO che l' alloggio di cui sopra è rispondente alle esigenze del nucleo familiare del sig. 
S.A.;
PRESO ATTO, inoltre, che il sig.S.A., dopo averlo visionato, accetta l' alloggio di via Cefalù 1, 
nelle condizioni in cui versa , senza null' altro pretendere  da questo Comune;
RILEVATO di accogliere la superiore richiesta e di concedere l' alloggio con pagamento di canone 
mensile di € 52,00 più oneri condominiali; 
PRECISATO, che, alla suddetta assegnazione dovrà seguire la stipula del contratto di locazione;
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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;

DETERMINA

1)  In accoglimento dell’ istanza del sig S. A. assegnare definitivamente l’alloggio comunale di 
ERP sito in via  Cefalù 1 con il canone mensile di € 52,00 più oneri condominiali  

2)  Accertare in entrata la somma di € 624,00 quale canone dovuto per l' anno 2019 al cap.290 
cod.Bil. 3.01.03.02.001 del P.E.G.(2018);

3)   Autorizzare la stipula del relativo contratto di locazione;
4)   Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con 

i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell' art.183, comma 8 D. LGS267/2000;
                                                                                            

 

Ragusa,  14/12/2018 Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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