
  

                    COMUNE DI CALTAGIRONE 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
Ufficio: Area 5\\Alloggi pop. IACP 

 
 

  

Oggetto: Scorrimento graduatoria : assegnazione alloggio popolare di 
proprietà dello IACP di Catania sito in via G. Pitrè n. 6, sc. D, int. 5 
Codice alloggio CL 038045F 

 
            
 

     Registro Generale n.909  del  11/10/2021 
 

L'anno duemilaventiuno addì undici del mese di  ottobre, il DIRIGENTE  Dott.  
Giarmanà Renzo 
 

Premesso che in data 18/08/2021 si è reso disponibile l'alloggio popolare  di proprietà dello IACP di Catania, 

sito in via Pitrè n.6 sc. D, int.5 codice alloggio CL 038045F giusta determina di immissione in possesso 

depositata presso il Servizio alloggi ERP; 

• Visto il D.P.R. n.1035/1972; 

• Viste le L.L.R.R. n.1/1992 e n.11/2002; 

• Visto il D. Lgs. N.165/2001; 

• Vista la Legge n.15/2005; 

• Visto il D. Lgs. n.150/2009; 

• Visto il verbale di immissione in possesso del Servizio ERP; 

• Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.; 

• Visto il Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi; 

• Visto il bando di concorso, pubblicato dal Comune di Caltagirone in data 24/07/2018, per 

l'assegnazione in locazione semplice di alloggi ERP di proprietà dello IACP di Catania, che si trova  

depositato presso l'ufficio alloggi popolari ; 

 

• Vista la graduatoria definitiva relativa al bando di cui sopra, predisposta dal Gruppo Integrato              

IACP-Catania e Comune di Caltagirone, approvata con determina dirigenziale n.668 del 28/09/2020, 

esecutiva ai sensi di legge e che si trova depositata presso il servizio alloggi popolari 

• Richiamata la suddetta determina dirigenziale che stabilisce le modalità di utilizzo della suddetta 

graduatoria; 



  

• Verificato che il sig. Lo Bianco Francesco nato a Caltagirone il 04/02/1983, si è classificato al 61^ 

posto della vigente graduatoria e, quindi, in posizione utile per l'assegnazione; 

 

• Che il sopracitato sig.  Lo Bianco Francesco è risultato, previa verifica, in possesso dei requisiti 

previsti dall'art.2 del DPR n.1035/72 per l'assegnazione in locazione di un alloggio popolare; 

• Che, pertanto, in data 18/08/2021 si è proceduto alla consegna provvisoria in custodia dell'alloggio 

popolare sopra emarginato alla menzionata aspirante, giusto verbale di consegna redatto in pari 

data in possesso del servizio alloggi ERP; 

 

• Richiamata la sopracitata normativa in vigore in materia di assegnazione di alloggi popolari; 

• Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

• Visto il D.Lgs. n. 165/2001che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica 

e amministrativa; 

• Visto il vigente Regolamento sui controlli interni; 

Per quanto in premessa, 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati: 

1. Assegnare in via definitiva al sig. Lo Bianco Francesco nato a Caltagirone il 04/02/1983   in locazione 

semplice, l'alloggio popolare, di proprietà dello IACP di Catania sito in Caltagirone in via  G. Pitrè n. 

6, sc. D, int. 5 Codice alloggio CL 038045F; 

  

2. Notificare copia della presente all'interessato; 

 

 

3. Trasmettere copia della presente allo IACP di Catania per i provvedimenti consequenziali. 

 

La presente determinazione non comporta impegno di spesa nonchè riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente (ai sensi dell'art. 49 TUELn.267/2000). 

 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Secondo Valeria 

 
 

Il DIRIGENTE 

Dott.  Giarmanà Renzo  
(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) 
 

 
 

 



  

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della presente determinazione. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. Pino Erba  
(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 

La su estesa determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 

IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE   

 

 
 
 
 


