COMUNE DI PANTELLERIA
PROVINCIA DI TRAPANI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL II SETTORE
AREA TECNICA
N°

49/II Sett.

del 03/04/2012

Assegnazione alloggio popolare alla Sig.ra Scarpelli Roberta nata a Rivoli
(TO) il 23/12/1968 e residente a Pantelleria in Contrada Karuscia.

L’anno duemiladodici, il giorno tre del mese di aprile, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

Premesso:
Che è in corso l’assegnazione di alloggi popolari agli aventi diritto inclusi nella graduatoria
definitiva per l'assegnazione di alloggi popolari di cui al 15° Bando generale di concorso;
Che detta graduatoria è stata pubblicata all'albo pretorio di questo Comune al n. 1163 dal
04/07/2011 al 19/07/2011;
Che in particolare si è già provveduto all’assegnazione di alloggio popolare agli aventi diritto
collocati nella riserva speciale prevista dal 15° Bando generale di concorso e sono già stati
valutati i primi quattro della graduatoria definitiva;
Che nella graduatoria definitiva aggiornata al 03/11/2012 dalla Commissione alloggi popolari la
sig.ra Scarpelli Roberta, risulta collocata al n. 4;
Vista la determina del Responsabile del Settore II n. 140 del 15/07/2010 con la quale viene
nominata la Commissione interna per l’espletamento degli adempimenti relativi all’assegnazione
ed altre incombenze afferente gli alloggi popolari;
Visto il verbale della Commissione interna del 01/02/2012, dal quale si evince che dalla verifica
della documentazione richiesta alla Sig.ra Scarpelli Roberta la stessa mantiene i requisiti
posseduti alla data di pubblicazione del bando;
Visto il verbale di scelta alloggi popolari in data 30/03/2012 nel quale si evidenzia che la sig.ra
Scarpelli Roberta, dopo aver visionato gli alloggi disponibili, ha scelto quello sito in Via
Manzoni n. 91 int. 5 (ex Pandolfo Angelo);
Ritenuto di dover procedere all'assegnazione alla Sig.ra Scarpelli Roberta, nata a Rivoli (TO) il
23/12/1968, dell'alloggio popolare sito in Via Manzoni n. 91 int. 5 piano secondo (ex Pandolfo);
Attesa la propria competenza ai sensi:

• dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali);
• della deliberazione G.M. n° 120 del 05.07.2011 con la quale è stato definito il nuovo
assetto organizzativo dell’Ente assegnando al Settore II i servizi “Lavori Pubblici –
Energia – Pubblica illuminazione – Protezione Civile – Edilizia Popolare – Edilizia
Scolastica - Manutenzioni”;
• della determinazione sindacale n° 2 del 05.01.2011 con la quale lo scrivente è stato
riconfermato quale responsabile del Settore II in continuità con la nomina di cui alla
determina sindacale n. 25/2010 fino alla scadenza del mandato sindacale;
• del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con
deliberazione di Giunta Comunale di data 28.11.2007 n. 172, esecutiva agli effetti di
legge;
• del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
Visto l'O.R.EE.LL;
Visto lo Statuto Comunale vigente;
Visto il D.P.R. 30 dicembre 1972, n.1035 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la determinazione n. 144 del 15/07/2010 con la quale è stata nominata Responsabile del
procedimento il geom. Eloisa Bernardo;
Vista la graduatoria generale del 15° Bando Generale di Concorso;
Visto il verbale della Commissione interna del 01/02/2012;
Visto il verbale di scelta alloggi popolari del 30/03/2012;

DETERMINA

1) di assegnare alla Sig.ra Scarpelli Roberta, nata a Rivoli (TO) il 23/12/1968, e residente a
Pantelleria in Contrada Karuscia, l'alloggio popolare sito in Via Manzoni n. 91 int. 5
piano secondo (ex Pandolfo);

2) di inviare copia della presente all'I.A.C.P. di Trapani per la stipula del contratto, al Sig.
Prefetto di Trapani ed alla Sig.ra Scarpelli Roberta.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
Geom. Salvatore GAMBINO

Pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 gg. consecutivi:
dal ___________ al ___________

Dalla Residenza Comunale, lì ____________
Prot. n° ______

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
IL MESSO COMUNALE
Giovanni MARINO

