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COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 

Cap 98020 - Via Roma 

 0942.700301 –  0942.700217 

protocollo@pec.comune.ali.me.it 

 

 

COPIA DETERMINA N. 13 /A  DEL 27/12/2017 
 

OGGETTO: Nomina componenti della commissione per la formazione della graduatoria per 

l'assegnazione degli alloggi popolari di cui al bando approvato con atto di G.M. n. 

48 del 31/07/2017 e successiva determina n. 134 del 24/10/2017. 

 

IL SINDACO  

 
Richiamata: 

- la delibera di Giunta Municipale n. 48 del 31 luglio 2017, con la quale è stato indetto il Bando 

integrativo n. 1 del Concorso generale per l'assegnazione di alloggi popolari in locazione semplice, ai 

sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 1035/1972 e della L. R. 02/01/1979 n.1, ed, altresì, lo schema di 

domanda, corredato dalle dichiarazioni prescritte dalla legge, nonché richieste dal predetto bando, che 

dovranno essere utilizzati esclusivamente come da formato dai richiedenti, a pena di esclusione; 

- la determina n. 134 del 24/10/2017, con la quale il Responsabile dell’Area Amministrativa ha 

riaperto i termini del Bando integrativo n. 1 del Concorso generale per l'assegnazione di alloggi 

popolari in locazione semplice, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 1035/1972 e della L. R. 02/01/1979 

n.1 per la presentazione delle domande per l’assegnazione degli alloggi popolari pubblicazione, 

fissando un nuovo termine di scadenza stabilito nel giorno 30 novembre 2017. 

 

Dato atto, pertanto, 

- che il bando integrativo è stato pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune nel 

periodo dal 01/08/2017 al 30/11/2017 e ne è stata data ampia pubblicità mediante avviso pubblico sul 

sito istituzionale del Comune; 

- che i termini per la presentazione delle domande sono scaduti; 

 

Considerato: 

- che l'art. 40 della L.R. 17/2004 ha soppresso la commissione alloggi popolari già istituita 

presso l'Istituto Autonomo Case Popolari, demandando di fatto ai Comuni l'onere di provvedere alla 

nomina di una apposita commissione per la definizione della graduatoria prevista dal punto 8 del 

D.P.R. n. 1035/1972; 

- che con circolare 02 maggio 2005 l’Assessorato dei Lavori Pubblici ha emanato disposizioni 

di attuazione relative alla L.R. n° 17/2004; 

- che la predetta circolare, per quanto riguarda gli alloggi popolari, ribadisce che "le 

amministrazioni comunali procederanno, attraverso i loro uffici, alla formulazione delle graduatorie, 

all'assegnazione e comunque ad ogni altro atto ad essi connesso"; 

 

Ritenuto, pertanto, di dover nominare una apposita commissione che si occupi della selezione delle 

richieste pervenute; 

 

Vista la determina Sindacale n° 8 del 7.7.2017, con la quale, il sindaco, ai sensi di legge e del 

regolamento comunale uffici e servizi, ha attribuito alla Dott.ssa Giovanna Crisafulli, Segretario 
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comunale, la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e 

gestionale dell’Area Amministrativa di questo Comune; 

 

VISTO 
Il D.P.R. N° 1035/72; 

•la L.R.N0 17/2004; 

l'art. 13 della L.R. 7/1992 come modificato dall'art. 41 della L.R. 26/1993; 

il D.Lgs. N°267/2000; 

l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

 

DETERMINA 
 

1. Di prendere atto in toto della narrativa che precede. 

2. Di nominare la Commissione per la formazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi 

popolari di cui al bando approvato con atto di G.M. n. 48 del 31/07/2017 e successiva proroga, giusta 

determina n. 134 del 24/10/2017 nelle persone dei dipendenti del Comune di Alì Sigg.ri: 

-  Dott.ssa Giovanna Crisafulli - Segretario Comunale – responsabile Area Amministrativa; 

- Architetto Benedetto Falcone – dipendente di ruolo del Comune di Alì Terme, utilizzato, ai sensi del 

comma 557 dell'art. 1 della legge n. 311/2004, presso questo Comune, giusta delibera di giunta 

municipale n. 4 del 7/07/2017; 

- Avv. Ferdinando Croce – esperto del Sindaco in materie giuridico - amministrative ai sensi dell'art. 

14 L.R. n. 7 del 26.08.1992, giusta determina sindacale n. 3 del 23/03/2017. 

3. Dare atto che sarà competenza della Commissione così costituita ogni atto e procedimento 

riguardante l'istruttoria delle domande e la formazione della graduatoria degli aventi diritto. 

4. Dare atto, inoltre, che nessun onere graverà sul bilancio comunale. 

5. Di trasmettere la presente Determina ai Responsabili dell’Area Finanziaria e Amministrativa, per i 

rispettivi e consequenziali provvedimenti di competenza. 

6. Di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché provveda, per 

quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.  

7. Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on – line del Comune di 

Alì. 

 

 

Il Sindaco 

                                                                                                                          F.to  Pietro Fiumara 
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DETERMINA SINDACALE N. 13   /A  DEL 27/12/2017 
 

OGGETTO: Nomina componenti della commissione per la formazione della graduatoria per 

l'assegnazione degli alloggi popolari di cui al bando approvato con atto di G.M. n. 

48 del 31/07/2017 e successiva determina n. 134 del 24/10/2017. 

 

 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

 

APPONE 

 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 142 

del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.  

 

ATTESTA 

 

che la complessiva somma pari ad euro complessiva somma di euro /// del bilancio comunale 

esercizio 2017 

Alì,     27/12/2017 

 

                                                                             Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria                                                                                                    

                                                                                                       f.to   Satta Natale 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata  all’Albo Pretorio on – Line del comune di Alì  

dal_________________ al  ______________ N° Reg. _______________ 

 

Alì, ________________ 

 

 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                            (Dott.ssa Giovanna Crisafulli) 

  

 

 

 


