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COPIA DETERMINAZIONE N. 12-AREA ECONOMICO
FINANZIARIA/SVILUPPO ECONOMICO  DEL 06-02-2019 

Il Responsabile dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Premesso che con delibera G.M.  n. 64 del 07/11/2017 è stato approvato il Bando di Concorso Generale per
l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel comune di Maletto, indetto ai sensi della L.R. n.1/79 e del
D.P.R. n. 1035/72;

Constatato che il suddetto bando  è stato regolarmente pubblicato  all’albo on Line del Comune dal 15/11/2017 al
13/04/2018;

 Rilevato che entro il termine di scadenza previsto dal suddetto bando di concorso, (13 gennaio 2018 per i residenti, 14
marzo 2018  e 13 aprile 2018 per i  lavoratori emigrati all’estero residenti rispettivamente nei paesi  europei ed extra
europei) sono pervenute in totale n. 10 istanze di partecipazione più una fuori termine per un totale di 11, fra cui nessuna di
lavoratori emigrati all'estero;

Tenuto conto che  tali istanze, unitamente alla documentazione relativa,  sono  state trasmesse all’ Istituto Autonomo Case
Popolari di Acireale per il procedimento istruttorio e la formazione della graduatoria;

Preso atto  che l’ Istituto Autonomo Case popolari di Acireale ha proceduto, secondo le  vigenti disposizioni normative,
all’esame delle istanze, alla verifica della regolarità e completezza delle medesime , attribuendo a ciascuna di esse un
punteggio provvisorio sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati;

Atteso che, a seguito dell’istruttoria effettuata dall’’Istituto Autonomo Case Popolari di Acireale,  trasmessa con nota prot.
n. 4193 del 05/09/2018 e  acquisita al protocollo generale  del comune al n. 10376 del 06/09/2018, che qui si allega,
l’ufficio comunale preposto ha proceduto a redigere la graduatoria provvisoria dei concorrenti aspiranti all’assegnazione
alloggi popolari,  riportandone il punteggio attribuito;

Richiamata la determinazione n. 121 Area Economico Finanziaria del 06/09/2018 con la quale è stata approvata la
graduatoria provvisoria relativa al suddetto Bando di Concorso Generale anno 2017;

Accertato che attraverso la suddetta graduatoria provvisoria, pubblicata all’Albo on Line del Comune dal 10/09/2018 al
09/10/2018, non sono state presentate opposizioni e/o reclami, cosi come attestato dal Messo Comunale e certificato dal
Segretario Comunale;
Ritenuto che nulla osti all’approvazione della graduatoria definitiva cosi formulata;

OGGETTO:Approvazione graduatoria definitiva alloggi di edilizia residenziale pubblica.



Vista  la Circolare dell’Assessorato Regionale Lavori Pubblici del 02/05/2005 che, richiamando l’art. 17  della L.R. n. 1/79,
affida le competenze relative alla approvazione della graduatoria, assegnazione degli alloggi e ogni altro atto connesso,
direttamente alle amministrazioni comunali;

Visti gli artt. 107, comma 2 e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 che individuano le competenze demandate ai
Responsabili degli uffici e dei servizi;

Vista la Determinazione Sindacale n. 16 del 14/09/2018, con la quale sono stati attribuiti gli incarichi gestionali fino al
31/12/2018, valida fino a quando non intervenga la nuova nomina;

DETERMINA

Di approvare la graduatoria definitiva  concernente il Bando di Concorso Generale del 07/11/2017 per1.
l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel comune di Maletto, che allegata alla
presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che la  graduatoria sarà pubblicata per 15 giorni all'albo on Line del Comune, nonché in2.
quello dello I.A.C.P., completa di tutti i dati relativi al punteggio conseguito da ciascun concorrente;

Dalla Residenza Municipale, addì  08-02-2019

Il Responsabile del Procedimento Il RESPONSABILE P.O. AREA ECONOMICO
FINANZIARIA

( F.to BERTINO GIUSEPPE SALVATORE
)

( F.to SPATAFORA SALVATORE )
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Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, su conforme relazione del Messo comunale, attesta che la presente
determinazione, ai sensi dell’art.16, comma 1°, del Regolamento comunale di Regolarità Amministrativa,
approvato con deliberazione G.M. n.164/2005 e dell’art.30, comma 3°, del vigente Statuto Comunale, è stata
pubblicata all’Albo onLine del Comune, per quindici giorni consecutivi,

dal 11-02-2019 al 25-02-2019, a titolo di pubblicità – notizia.

Maletto, lì___________________

Il SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. TUMMINELLO ANTONIO)
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