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COPIA DETERMINA  N. 195 /A  DEL  20.10.2022 
 

 
 

OGGETTO: MODIFICA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO POPOLARE SITO IN C.DA     
                           S.CATERINA.  

 
 

PREMESSO:  

- che con contratto stipulato in data 12.02.2004 l’Ente ha concesso in locazione  

l’alloggio popolare sito in Contrada S. Caterina – pal. D, piano I, int. C; 

- che ai sensi dell’art. 5 del predetto contratto, la locazione è stata concessa a tempo 

indeterminato, con decorrenza 12.02.2002 e per uso di civile abitazione dell’assegnatario e 

della sua famiglia; 

 

VISTA 

-   la nota, acquisita al protocollo del 17/06/2022 con n. 3840, con la quale i suddetti 

coniugi  hanno  comunicato di avere  avviato ricorso di separazione consensuale; 

- che con provvedimento n°. 4799  del 11/03/2022 del Tribunale Civile di Messina è 

stata omologata la suddetta separazione consensuale, con autorizzazione alla 

moglie ad abitare  nell’alloggio popolare assegnato al marito;  

 

 

VISTO l’art. 51, comma 3° della legge 8/6/1990, n. 142, così  come modificato dall’art. 6 

della legge 15/5/1997, n. 127, recepito da ultimo nella Regione Siciliana con l’art. 2, 

comma 3° della L.R. del 7/9/1998, n. 23;  

VISTA  la Determina Sindacale n. 01 del  10.01.2022  con la quale il Sindaco ha attribuito 

a sé stesso, in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa e dei 

rispettivi servizi, ai sensi dell’art.53, comma 23, L. n. 388/2000;  

DATO ATTO della competenza, in capo all’ Ing. Natale  Rao, Sindaco del Comune di 

Alì, all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa dell’Ente, 

in virtù dell’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento 

generale sull’ordinamento degli uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale 

n. 34 del 18.05.2004 e modificato con delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17.10.2013;  

 

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

VISTO  la Legge  n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91; 
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DETERMINA 

 

- AI SENSI  E  PER  GLI  EFFETTI di  quanto esposto in narrativa, 

-  DI ACCOGLIERE l’istanza n° 3840 del 17/06/2022, con la quale si chiede che 

l’alloggio ERP sito in c.da S. Caterina, pal. D, piano I, Int. C, venga assegnato 

come  da provvedimento n° 4799 del 11/03/2022 del Tribunale Civile di Messina;   

- DI PROVVEDERE con successivi provvedimenti alla stipula del nuovo contratto 

di locazione con la coniuge assegnataria dell’alloggio;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- DI PUBBLICARE  ai sensi di legge, il presente provvedimento all’albo pretorio 

on-line di questo Comune; 

- DI COMUNICARE  copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria 

perché provveda, per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione 

e all’interessata. 

 

 

                                                                   

                                                                         Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

                                                                                             Il Sindaco 

                                                                                            F.to  Dott.  Ing. Natale Rao  

  

                                                                                                _______________________    

        

                                                                                            

                                                                                        

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, ai sensi dell’art. 151, comma 4. 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.  

 

                                                           Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

                                                                F.to  Dott. Occhino Davide domenico Eugenio   

 

                                                          ___________________________________________                                                                                                                                

 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’addetto, che la presente 

Determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio  on line di questo Comune, al n° Reg. ____ 

Dal ________________  al ________________  

 

 

                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                            Dott. Gaetano Russo  

                                                                              ______________________________ 
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