
COMUNE DI CERAMI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. E del 22 SET 2022

OGGETTO: Approvazione graduatoria definitiva degli aventi diritto all'assegnazione degli alloggi
degli alloggi ERP di proprietà dell'Istituto AutonomoCase Popolari di Enna. relativa
alle nuove domande e aggiornamenti presentate entro il 25.3.2022.

In data TA: , alle ore 299° è seguenti, nella Sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge,

con l'intervento dei Sigg.ri
presente|assente1. CHIOVETTA Silvestro - Sindaco N

2. CAVALERI Michelina - V.Sindaco DS

3. CACCIATO Silvestro - Assessore E
4. SCHILLACI Michele Ermanno - Assessore

G

e l’assistenza del Vice Segretario Comunale, Dott. Nicolò Costa,

LA GIUNTA COMUNALE

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente atto, corredata dai pareri
espressi sensi dell’art. 12 della Legge Regionale 23 dicembre 2000,n. 30, resi favorevolmente;

Ritenuta detta proposta meritevole di approvazione e fatto proprio il contenuto formale e
sostanziale della stessa;

Con voti unanimi, espressi dai presenti nelle formedi legge,

DELIBERA

1) APPROVARE integralmente la proposta deliberativa segnata in oggetto, allegata al presente atto
per costituirne parte integrante e sostanziale, corredata dell’unito foglio dipareri.

2) DARE ATTO che tutti i punti della propostadi deliberazionesi intendono qui di seguito trascritti ed
unitamente al presente costituiscono intero ed unico dispositivo.

Con successiva votazione palese, all’unanimità, la Giunta Comunale, ravvisati i motivi dell'urgenza,
delibera,

3) DICHIARARE lapresente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12, comma2,
della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44.

% |

(cancellare il punto 3 ove non ricorra)



COMUNE DI CERAMI
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

PROPOSTADI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI AVENTI DIRITTO ALL'ASSEGNAZIONE

DEGLI ALLOGGI ERP DI PROPRIETA! DELL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI ENNA

RELATIVAALLE NUOVE DOMANDE E AGGIORNAMENTI PRESENTATE ENTRO IL 25.03.2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA FINANZIARIA

DATO ATTOche sul territorio comunale sono presenti alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà
dell’I.A.C.P DI ENNA;

RICHIAMATA la Deliberazione G.M. n. 81 del 26.10.2027, di Approvazione nuovo bando generale per
l'assegnazionedi alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa (D.P.R. 30.12.1072
NR. 1035 E L. R. DEL 02.01.1979);

RICHIAMATA la Deliberazione G.M. 80 DEL 05.09.2022, di approvazione della graduatoria provvisoria degli
aventi titolo all'assegnazione degli alloggi di E.R.P.;

PRESO ATTOdel Verbale della Commissione del 03.05.2022 prot. n. 4368 “ Esamina delle domande e

predisposizione graduatoria provvisoria per l'attribuzione degli alloggi E.R.P. “;

CONSIDERATOcheè trascorso il termine previsto affinché i richiedenti che avessero ritenuto di avere
diritto ad una maggiorazione del punteggio assegnato in detta graduatoria provvisoria avrebbero potuto
presentare ricorso in opposizione;

DATO ATTOche alla Commissione non è stato presentato nessun ricorso in opposizione alla graduatoria
provvisoria;

RITENUTO con il presente atto di dover procedereall'approvazione della graduatoria definitiva di cui al

citato verbale della Commissione del 03.05.2022;

DATO ATTO che occorre dare ampia diffusione alla suddetta graduatoria al fine di garantire una adeguata
conoscenzae partecipazioneai cittadini interessati e per assicurare criteri di trasparenza e adeguate forme
di pubblicità previste dalle Leggi vigenti in materia, pertanto la stessa verrà pubblicata all’Albo Pretorio e
sul sito internet del Comune di Cerami ( Amministrazione Trasparente);
TENUTO presente che avverso al presente atto dirigenziale è possibile presentare ricorso amministrativo
così come previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 “ Norme sul procedimento amministrativo ”;

CONSIDERATOche per quanto appena affermato, detta graduatoria rimarrà validità fino all'approvazione
della prossima graduatoria;



PREMESSO

-che con decreto del Sindaco n.01/2022,è stata attribuita alla sottoscritto dott. Costa Nicolò la

responsabilità della Area Economica Finanziaria;

DATO ATTOche è stato verificato dell’assenza di cause di incompatibilità o conflitto d'interessi da parte del

responsabile del procedimentoai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990, introdotto dall'art. 1, comma
41, della legge 190/2012, nonché del Codice di comportamento integrativo comunale

VISTI lo Statuto Comunalee il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTOil D.Lgs 18.8.2000n. 267, testo unico delle norme sull'ordinamento degli enti locali; DI)

POT da Sis =RIME bee SLBECARE
Per le motivazioni descritte in premessae che si intendono qui integralmente riportate:

1)

2)

3)

4)

5)

Di approvare la graduatoria definitiva degli aventi diritto all'assegnazione degli alloggi ERP relativa alle
nuove domande e gli aggiornamenti presentate entro il 25.03.2022, così come elaborata dalla
Commissione Comunale con verbale del 03.05.2022 prot. n. 4368 chesi allega alla presente;
Di pubblicareai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la suddetta
graduatoria all’Albo pretorio per 15 giorni, sul sito internet del Comune di Cerami come prevede l’art.
26 comma4 del D.Lgs 33/2013 “

Di evidenziare che oltre quanto sopra detto, ai sensi dell'art. 3 della Legge N. 241/1990 sul
procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo
e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione
all'Albo Pretorio;
) Di STABILIRE che la graduatoria definitiva approvata sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente
e costituisce la graduatoria valida per l'assegnazione degli alloggi disponibili;
5) PROVVEDERE altresì alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio dell’ente e sul
sito Amministrazione trasparente e alla trasmissione all’istituto autonomo case popolare.

. are A.Il Responsabile Dell’area Economico Finanziario
\

Di. Nicolò Costa\



OLJEIZUBUIJ\09

res

0U09I

BAIE,

|jag

ajiqesuodsay

|I

È

I

T}

16619097

VIYONY

IUIN39|9

È

7

T|

6861401

IddIasnio

OSI9I01|

S

t

G

S|

L961Z0'ST

313HDIIN

OULSVDIN|77

G

S|

£L61‘90°60

VUNvI

ONVSILNON|€tSz|E|860°60°601|

ONINOLNY

ONILHIA|7€

9

T|S|

SS6T1:50°60

VIAHDIN

OLVIDIVI|IiUO>>Qi

4A

5

>

8
O

2

4

2_S|2

See

eee

eee

5

o

z6|25|/5

|2/uf|F09582])0Z

3842442

a

2

o>|219|n42Z

309N4

OQNESIÀ

z

z

SEA

mod

ci

zo

GZ

ro900/Mm>|

3540

O

O

saio

6sia|=s|

dla

o5S|d5gs0°

Se/ogdZzdd#

o

-

=

E1S09

0/02!N\"]q

‘aJejodod

aseo

cwouoInE

0INYISI,

[je

QUOISSIWISEI]

Ejje

a
aZUAJE

SEI}

BUOIZESISIUILULUY

OYIS

[NS

è
a7ua

jjap

0110734d

ogje,jje

one

ajuasald

jap

auoIzeoijqgnd

ejje

is94}e

IHIGIANOMd

(S



COMUNE DI CERAMI
Libero Consorzio dei Comunidi Enna

PARERI SULLA PROPOSTA DELIBERATIVA

- ALLEGATI praacCN SÌki 2022
O DELIBERAZIONE DI G.M.n. del

O. DELIBERAZIONE DI C.C.n. del

OGGETTO:
OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI AVENTI DIRITTO

ALL'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGIERP DI PROPRIETA' DELL'ISTITUTO
AUTONOMO CASE POPOLARI DI ENNA RELATIVAALLE NUOVE DOMANDEE
AGGIORNAMENTI PRESENTATE ENTROIL 25.03.2022

‘: PARERE INORDINE ALLA REGOLARITA” : TECNICA| (Art. 49, D. Los. 18 agosto 2000, n. 267 - Art.12, L.R. 23 dicembre 2000,nso) e

N Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto.

O Si esprimeparere sfavorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto
per i seguenti motivi:

Cerami, ieZoe (Ol A
IL RESPON ABILE DEL SERVIZIO

Dott. Nicolò COSTA

i
\

ì

| PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA” CONTABILE
* (Art. 49, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 -Art: 12, L.R. 23 dicembre. 2000, n.30).

USi esprimeparere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto
attestante la copertura finanziaria.

USi esprime parere favorevole/sfavorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione in oggetto per i seguenti motivi:

{Si attesta che la proposta di deliberazione in oggetto non comporta impegno di spesa o diminuzionedi
entrata

Cerami, lì 20- 9% SUL 3
ILDOT DI RAGIONERIAui COSTA

TO

\



. Il Vice SEGRETARIO COMUNALE
|

IL SINDACO
F.to: Dott. Nicolò Costa F.to: Prof. Silvestro Chiovetta

E? copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
o per l’esclusivo uso della carica di consigliere comunale.

SE 02022
Cerami, lì

IL V. SEGRETARIO COMUNALE
Dott.{Nicolò Costa

A
\
\

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
- CHE la presente deliberazione:

E° stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivia partire dal G 3=09 MU
come prescritto dall’art. 11, della Legge Regionale 3 dicembre 1991,n. 44.

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutivail
a decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione,ai sensi dell’art. 12, comma
1, della Legge Regionale 3 dicembre 1991,n. 44;

perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA,aisensi dell’art. 12, comma
2, della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44; .

Cerami, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to


