
 

 

 
 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.230   DEL 23/05/2018 

     Ufficio: SETTORE 01 AREA AMMINISTRATIVA\\Affari generali 
 

Oggetto: Assegnazione dell'alloggio popolare in locazione semplice di 
proprietà I.A.C.P riservato ai lavoratori dipendenti. sito in questa Via 
Rosa Gatorno n.4 al Sig. Di Martino Arcangelo, nato il 13.10.1983 a 
Butera ed ivi  residente  nel Vicolo Iraci n.11. 

 
 
 
 
 
L'anno duemiladiciotto addì ventitre del mese di  maggio, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE Amorosia Pietro 
 

Letta la nota dell’I.A.C.P. di Caltanissetta del 28.06.2017, prot. 7273, pervenuta il successivo 

14/07/2017, prot. n. 8444, con la quale veniva comunicata la disponibilità di un alloggio popolari di 

vani 4 + accessori di mq.95,00 con invito a predisporre gli atti per procedere all’assegnazione 

all’avente diritto; 

              

Visto il D.P.R. n. 1035/1972 e s.m.i., segnatamente l’art. 9, che stabilisce, fra l’altro, che “Le 

graduatorie formate ai sensi del presente articolo valgono anche per l’assegnazione degli alloggi che 

si renderanno disponibili”; 

 

Vista a tal fine la “Graduatoria definitiva relativa al Bando del concorso integrativo del 26/07/2017, 

indetta ai sensi del D.P.R. 30.12.1972 n. 1035 e s.m.i. e L.r. 21.01.1979 n.1, per l’assegnazione di 

alloggi popolari destinati ai lavoratori dipendenti di cui alla legge 67/88 nel Comune di Butera”, 

pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente il 29/03/2018  per la durata di gg 15, con scadenza 12 

Aprile  2018; 

 

Rilevato che il concorrente utilmente collocato in graduatoria al n.1°, risulta essere Sig. Di Martino 

Arcangelo, nato il 13.10.1983 a Butera ed ivi  residente  nel Vicolo Iraci n.11. 

 

Verificato che il Sig. Di Martino Arcangelo possiede i requisiti di cui all’art. 2 del D.P.R. 

1035/1972 come da documentazione in atti, per potersi disporre l'assegnazione dell'alloggio 

popolare di questa via Rosa Gattorno n.4; 

 



 

 

 
 

Constatato che lo stesso ha manifestato la disponibilità incondizionata ad accettare l’alloggio e che, 

a tal proposito, ha presentato relativa documentazione con nota del 15/05/2018, prot. n. 5853;   

 

Attesa la propria competenza ai sensi: 

 - dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.EE.LL.); 

 - del decreto del Sindaco n. 1 del 06/02/2018 di attribuzione di incarico dirigenziale adottato ai 

sensi dell’articolo 50, 10° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 - del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con 

deliberazione di Giunta Comunale n.398 del 9.11.1999, modificato con deliberazione G.M. n. 174 

del 21.10.2002, integrato con successiva deliberazione G.M. n.93 del 21.09.2010. 

Visto lo statuto Comunale; 

Visto il D.P.R. n. 1035/1972 s.m.i.; 

Vista la L.r. n.17/2004 e la circolare dell’Ass.to Reg.le LL.PP. del 25/05/2005; 

 

DETERMINA 
 

Assegnare l'alloggio popolare sito in questa Via Rosa Gattorno n.4, di cui alla nota dell’I.A.C.P. di 

Caltanissetta del 28/06/2017 sopra descritta, al Di Martino Arcangelo, nato il 13.10.1983 a Butera 

ed ivi  residente  nel Vicolo Iraci n.11. 

 

Notificare la presente determinazione dirigenziale al Sig. Di Martino Arcangelo come sopra 

generalizzato; indi trasmettarla al Sig. Presidente dell’I.A.C.P. di Caltanissetta. 

 

Dichiarare che non sussistono rapporti di conflitto di interessi con il beneficiario della presente. 

 

Inserire la presente determinazione nella raccolta delle determinazioni per i provvedimenti di 

pubblicazione all’albo pretorio ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa. 

 

Dare atto che la presente avrà esecuzione dopo l’inserimento nella raccolta di cui al D. Lgs. 

267/00; 

 

Avvisare espressamente che avverso la presente può essere proposto ricorso al TAR Sicilia, sede di 

Palermo nel termine di gg. 60 o, alternativamente, ricorso straordinario al Sig. Presidente della 

Regione Sicilia nel termine di gg. 120, decorrenti entrambi dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.  

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       
f.to   Caltavituro Paolo                                

 
 

Il Responsabile del 
SETTORE 01 AREA AMMINISTRATIVA\\Affari generali 

  Amorosia Pietro 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 
 

Parere Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 
 



 

 

 
 

Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente 
esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1 
lettera i della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole. 

 
 
 

Il Responsabile P.O. 
                                                    Amorosia Pietro 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
 
 
 
 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della presente determinazione. 
Lì 2 3 / 0 5 / 2 0 1 8  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. ROCCO FALUCI 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi  
 

Il Responsabile P.O. 
Amorosia Pietro 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 


