
  

 

COMUNE DI CALTAGIRONE 
 

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

 
  

Oggetto: Immissione in possesso dell'alloggio di proprietà dello IACP di 
Catania , sito in via Minosse n. 83, sc. N, int. 6 Codice alloggio CL 
037084 F 

            
 

     Registro Generale n.95  del  24/02/2022 
 

L'anno duemilaventidue addì ventiquattro del mese di  febbraio, il DIRIGENTE  Dott.  
Giarmanà Renzo 
 

Premesso che in data 09/02/2022 è stato riconsegnato l'alloggio popolare di proprietà dello IACP di Catania 

sito a Caltagirone in Via Minosse n. 3, sc. N, int.6 codice alloggio: CL037084F, assegnato al sig. Boscarelli 

Gesualdo ( n. 23/05/1951) deceduto e restituito spontaneamente dalla moglie sig.ra Bagnara Francesca ( n. 

18/10/1956)  come da verbale di cui si allega copia.  

· 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 redatto in pari data di cui si allega copia; 

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

· 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; 

Ritenuto opportuno adottare apposito provvedimento in merito 

 

D E T E R M I N A 

Per i motivi espressi in narrativa: 



  

L’immissione in possesso dell’alloggio popolare di proprietà dello IACP di Catania sito in Caltagirone in via 

Minosse n. 3, sc. N, int.6 codice alloggio: CL037084F, assegnato al sig. Boscarelli Gesualdo ( n. 23/05/1951) 

deceduto e restituito spontaneamente dalla moglie sig.ra Bagnara Francesca ( n. 18/10/1956). 

1. Lo scorrimento della vigente graduatoria definitiva in favore del primo avente titolo utilmente collocato 

nella stessa; 

2. La trasmissione in copia della presente all’Istituto Autonomo Case Popolari di Catania per gli 

adempimenti consequenziali; 

3. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 

e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento è rilevante ai fini 

dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e che la presente determinazione non 

comporta impegno di spesa nonchè ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria 

o sul patrimonio dell’Ente ( ai sensi dell'art.49 TUEL n. 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   

 

 
 
 
 


