
 

 

 
 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.49   DEL 09/02/2018 

     Ufficio: SETTORE 01 AREA AMMINISTRATIVA\\Affari generali 
 

Oggetto: Bando integrativo del concorso generale per l'assegnazione di alloggi 
popolari in locazione semplice, nel Comune di Butera, per la 
generalità dei cittadini, indetto ai sensi del D.P.R. del 30.12.1972 n. 
1035 e ss. mm. e ii.  e della L.r. n. 1 del 2.01.1979.  Approvazione 
graduatoria definitiva. 

 
 
 
 
 
L'anno duemiladiciotto addì nove del mese di  febbraio, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE Di Vita Carmelo 
 

 
-Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 4/2016 si procedeva all’approvazione 
del Bando di concorso integrativo volto all’ aggiornamento della graduatoria per gli 
aspiranti all’assegnazione di alloggi popolari;  
-che il predetto bando veniva pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito del Comune di Butera a 
far data 5.07.2016 per gg. 60, prorogati di altri gg. 60 per i cittadini residenti in Paesi 
europei e di gg. 90 per quelli residenti in Paesi extra europei, come previsto per legge;  
-che entro i prescritti termini pervenivano n. 20 domande di partecipazione al bando le 
quali, con nota del 5.09.2016 prot. n. 1015, venivano trasmesse all’I.A.C.P. di 
Caltanissetta per l’istruttoria di rito le cui risultanze venivano trasmesse con nota del 
4/04/2017 prot. n.3180 del 4/04/2017, pervenuta il successivo 12 aprile, prot. n. 4570; 
-Richiamata la propria precedente determinazione dirigenziale n. 138 dell’11.12.2017 
R.G. n. 468/2017 di approvazione della graduatoria provvisoria; 
-Accertato che entro i termini non sono pervenuti ricorsi e/o opposizioni avverso la 
graduatoria provvisoria per cui occorre in questa sede procedere all’approvazione della 
graduatoria definitiva;  
-Letto il verbale n. 3 del 5/2/2018 della Commissione Comunale alloggi popolari nel quale, 
fra l’altro, è riportato il parere positivo espresso sulla graduatoria definitiva; 
-Visto il D.P.R. n.1035 del 30/12/1972; 
-Visto l’art. 17 L.r. 2.01.1979 n. 1; 
- Visto l’art. 40 della L.r. 18.12.2004 n. 17 e la circolare assessorato LL.PP. 2.05.2005;  



 

 

 
 

- Attesa la propria competenza ad emanare il presente provvedimento in virtù del Decreto 
Sindacale n. 11 del 29 settembre 2017 di nomina di responsabile di P.O. prorogato al 
31.01.2018; 
 

DETERMINA 
 

-Per i motivi in premessa descritti che, qui di seguito devono intendersi ripetuti e trascritti: 
  
1). Approvare l’allegata graduatoria definitiva (all.n.1) conseguente alle risultanze del 
Bando integrativo del concorso generale per l’assegnazione di alloggi popolari in locazione 

semplice, nel Comune di Butera, per la generalità dei cittadini, che del presente atto forma 
parte integrante e sostanziale; 
2).  Inserirla e per l’effetto integrandola, nella vigente graduatoria generale che in tal 
modo opererà come unica graduatoria (all.n.2) che avrà validità fino al prossimo bando;  
3). Pubblicare la presente, a norma dell’art. 7 della legge 142/90 per gg. 15 consecutivi 
all’Albo Pretorio del Comune di Butera e sul sito web: www.comunedibutera.it;  
4). Pubblicarla, altresì, nella Sezione Amministrazione Trasparente, del sito istituzionale 
del Comune di Butera: www.comunedibutera.it in adempimento agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 
33/2013; 
5).  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; 
6). Dare atto che la presente determinazione avrà esecuzione dopo l’inserimento nella 
raccolta di cui all’art.27 comma 9 del D.lgs.n.°77/95; 
7). Avvertire infine, a mente dell’art. 3, comma 4, L. n. 241/90 e s.m.i., che avverso la 
presente è ammesso ricorso al T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, entro il termine di gg. 60 
dalla data di scadenza della pubblicazione o, alternativamente, ricorso straordinario al 
Presidente della Regione Sicilia entro gg. 120 dalla medesima data sopra indicata. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       
f.to   Caltavituro Paolo                                

 
 

Il Responsabile del 
SETTORE 01 AREA AMMINISTRATIVA\\Affari generali 

  Di Vita Carmelo 
 

(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. 

                                                    Di Vita Carmelo 
(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 0 9 / 0 2 / 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 sue stesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni 
consecutivi  
 

Il Responsabile P.O. 
Di Vita Carmelo 

(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) 

 
 


