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IL SINDACO 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 13  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 
 

ESTRATTO 
 
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. 

 
 

 


