COMUNE DI CAMPOFRANCO
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

COPIA

AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZI SOCIALI

Oggetto:

Presa atto esiti dell'istruttoria ed approvazione Graduatoria Provvisoria per
l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di
Campofranco, di cui al Bando Generale di Concorso del 22/9/2016.

CIG:

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA
N. 193 del 06-04-2017
N. Generale 339 del 06-04-2017

IL RESP.LE AREA AMMINISTRATIVA
Vista l'allegata proposta;
Visto l’art. 51 della legge n. 142/90, e s.m.i., così come recepito dalla l.r. n. 48/91, e s.m.i.;
Visto il T.U.E.L., approvato con d. lgs. 18/08/2000, n. 267, e s.m.i.;
Vista la l.r. n. 26/93, e s.m.i.;
Visto l’O.R.EE.LL.;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA
Di approvare l'allegata proposta, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.
IL RESP.LE AREA AMMINISTRATIVA
F.TO ANTONIO LO CURCIO

COMUNE DI CAMPOFRANCO
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZI SOCIALI
Proposta di determinazione n. 194 del 06-04-2017

Oggetto:

Presa atto esiti dell'istruttoria ed approvazione Graduatoria Provvisoria per
l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di
Campofranco, di cui al Bando Generale di Concorso del 22/9/2016.

Il Responsabile del Procedimento
Vista la Deliberazione di G. M. n. 81 del 20/9/2016 relativa all’approvazione del Bando
Generale di Concorso per l'assegnazione di alloggi popolari in locazione semplice, ai sensi del
D.P.R. n. 1035/1972 e della L. R. 2/1/1979, n.1;
Visto il Bando Generale di Concorso pubblicato il 22/9/2016 per l’assegnazione di alloggi
popolari in locazione semplice non assegnati o che si renderanno disponibili in questo territorio;
Che entro i rispettivi termini di scadenza previsti dal bando sono pervenute complessive n. 3
domande, le quali sono state depositate presso questo Ente per il successivo inoltro al competente
I.A.C.P. di Caltanissetta, alla scadenza dei superiori termini, per la fase istruttoria di propria
competenza;
Visti, rispettivamente:
- l’art. 5, del D.P.R. n. 1035/72, che fa carico agli istituti autonomi per le case popolari di procedere
all’istruttoria delle domande;
- l’art. 17, della L. R. n. 1/79, che attribuisce le funzioni amministrative concernenti l’assegnazione
di alloggi di edilizia residenziale pubblica ai Comuni;
- l’art. 40, della L. R. 28/12/2004, n. 17, nonché la Circolare del 2/5/2005 dell’Assessorato
Regionale Lavori Pubblici che sopprime le Commissioni Provinciali Assegnazioni Alloggi Popolari
e, di fatto, trasferisce ai Comuni il compito di procedere alla formazione delle graduatorie e di
assegnazione degli alloggi;
- la Circolare dell'Assessorato LL.PP. del 2/5/2005, che ai fini dell'individuazione delle
competenze, già attribuite alle Commissioni, ora soppresse, ribadisce che l'istruttoria delle domande
di assegnazione è effettuata dagli IACP e che le Amministrazioni Comunali procederanno alla
formulazione delle graduatorie, all'assegnazione e comunque ad ogni altro atto ad essi connessi;
Vista la Deliberazione di G. M. n. 11 dell'1/2/2017, con la quale è stata istituita l'Unità
Organizzativa Temporanea composta da tre dipendenti comunali, per gli adempimenti propedeutici
e finali alla redazione della graduatoria provvisoria e definitiva, ai fini dell’assegnazione di alloggi
popolari in questo Comune di cui al predetto bando;
Vista la nota del 22/3/2017, Prot. n. 2508, con la quale l’I.A.C.P. di Caltanissetta ha
provveduto a restituire a questo Comune le predette n. 3 domande degli aspiranti assegnatari
partecipanti al bando in oggetto, con allegate schede istruttorie redatte dal suddetto Istituto;

Visto il Verbale n. 2 del 4/4/2017 della predetta Unità Organizzativa Temporanea, con il
quale, rispettivamente, si prende atto degli esiti dell'istruttoria effettuata dall'IACP di Caltanissetta,
della verifica e degli accertamenti che hanno determinato le risultanze di che trattasi e della
redazione della Graduatoria Provvisoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica, allegata al predetto verbale;
Considerato che si rende necessario dover provvedere all'approvazione della suddetta
Graduatoria Provvisoria;
Vista, a tal fine, la graduatoria provvisoria, di cui al Bando Generale di Concorso del
22/9/2016, che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale, così composta:
- n. 1 aspirante assegnatario inserito in graduatoria con punti n. 3, il cui punteggio non si discosta
da quello assegnato, in sede istruttoria, dall’I.A.C.P. di Caltanissetta;
- n. 2 aspiranti assegnatari esclusi entrambi dalla graduatoria provvisoria: " Perché non intestataria
della scheda anagrafica ", così come prescritto al Punto 2), comma 5, del più volte citato Bando, la
cui motivazione non si discosta da quella espressa, in sede istruttoria, dal predetto Istituto;
Ritenuto di dover prendere atto degli esiti dell'istruttoria effettuata dall'IACP di Caltanissetta
e di approvare l'anzidetta graduatoria provvisoria;
Visto il D.P.R. n. 1035/1972;
Vista la L. R. n. 15/1986;
Vista la L. R. n. 17/2004;
Vista la legge 142/1990 come recepita con L. R. n. 48/1991;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

PROPONE
Per quanto esposto in narrativa, che quì si intende materialmente riportato, letto ed
approvato:
1. Di prendere atto degli esiti dell'istruttoria effettuata dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari
di Caltanissetta su n. 3 domande di aspiranti assegnatari di alloggi di edilizia residenziale
pubblica, di cui al Bando Generale di Concorso del 22/9/2016.
2. Di prendere atto, altresì, del Verbale n. 2 del 4/4/2017 dell'Unità Organizzativa Temporanea di
questo Comune, con il quale, tra l'altro, è stata redatta la Graduatoria Provvisoria per
l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
3. Di approvare, conseguentemente, la Graduatoria Provvisoria per l’assegnazione di alloggi
popolari in locazione semplice, ai sensi del D.P.R. n. 1035/1972 e della L. R. n. 1/1979, di cui al
suddetto Bando Generale di Concorso del 22/9/2016, che allegata alla presente ne costituisce
parte integrante e sostanziale, così composta:
- n. 1 aspirante assegnatario inserito in graduatoria con punti n. 3, il cui punteggio non si
discosta da quello assegnato in sede istruttoria dall’I.A.C.P. di Caltanissetta;
- n. 2 aspiranti assegnatari esclusi entrambi dalla graduatoria provvisoria con la seguente
causale: " Perché non intestataria della scheda anagrafica ", così come prescritto al Punto 2),
comma 5, del più volte citato Bando, la cui motivazione non si discosta da quella espressa in
sede istruttoria dal predetto Istituto.
4. Di dare atto che la graduatoria allegata alla presente non contiene dati sensibili, ai sensi della
vigente normativa sulla “privacy”, e che i cittadini interessati possono accedere agli atti presso
l’Ufficio Servizi Sociali del Comune, ai sensi della L. n. 241/90 e ss.mm.mi.

5. Di dare atto, altresì, che avverso la suddetta graduatoria provvisoria, ai sensi della normativa in
materia, gli interessati possono presentare opposizione al Comune, in carta semplice, entro 30
giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana
(G.U.R.S.) e della pubblicazione presso l’Albo Pretorio online di questo Comune.
6. Di dare atto, infine, che, esaurito l’esame delle eventuali opposizioni, ai sensi dell’art. 8 del su
citato D.P.R. n. 1035/72, verrà formulata la graduatoria definitiva, la quale sarà pubblicata con le
stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituirà provvedimento definitivo.
7. Di provvedere, infine, alla pubblicazione del presente atto presso l’Istituto Autonomo Case
Popolari di Caltanissetta e mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana
(G.U.R.S.), e diverrà esecutiva decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all’Albo
Pretorio online del sito istituzione di questo Comune.
8. Di pubblicare, altresì, il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di
Campofranco: www.comune.campofranco.cl.it, e nella Sezione " Amministrazione Trasparente "
- Sottosezione " Altri contenuti - Dati ulteriori ", in adempimento del D. Lgs. n. 33/2013 e
ss.mm.ii.
Di dare atto, in ultimo, in osservanza dell’art. 10, lett. C), del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione – Periodo 2016/2018, approvato con la Deliberazione di G.M. n. 15
del'8/2/2017, dell’assenza di conflitto d’interesse di cui all’art. 6-bis della L. n. 241/90, e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.TO ANTONIO LO CURCIO

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere: Favorevole

Campofranco, lì 06-04-2017
IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.TO ANTONIO LO CURCIO

ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO DELL’ENTE
(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142)

Si attesta che la presente determinazione n. 339 del 06-04-2017, viene pubblicata per 15
giorni consecutivi, con decorrenza dal 06-04-2017.
N. Reg. Albo: 417
Campofranco, lì 06-04-2017

L’ADDETTO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA Nicoletta Consiglio

Allegato alla Determinazione n. 193 del 6/4/2017

COMUNE DI CAMPOFRANCO
( Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta )

GRADUATORIA PROVVISORIA
PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI POPOLARI I. A. C. P.
di cui al Bando Generale di Concorso del 22/9/2016

Stifanese

Francesco

omissis

TOTALE

Canone superiore
25% CEM
Grande invalido o
profugo
Costretto a vivere
separato
Emigrato
all'estero

Per sfratto

Per pubblica
utilità

Alloggio da abbandonare

Per ordinanza
di sgombero

0

Con estranei

0

Con parenti

3

Antigienicità

sovraffollamento

1

NOME

Luogo, Data di
Nascita e
Indirizzo

Reddito

N.
COGNOME
Ord.

Nucleo familiare

P U N T E G G I O
Coabitazione

3

Riserve di legge

SI:
L.R. n. 68/81

ASPIRANTI ASSEGNATARI ESCLUSI:
NOME

Luogo, Data di Nascita e
Indirizzo

Motivazione:

N.

COGNOME

1

Guagenti

Concetta

omissis

Perché non intestataria della scheda anagrafica ( punto 2, c. 5, del Bando Generale di Concorso )

2

Nuara

Rosa Calogera

omissis

Perché non intestataria della scheda anagrafica ( punto 2, c. 5, del Bando Generale di Concorso )

