
COMUNE DI CERAMI 

'4~0 
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

0  del - 5 SET 2022 

OGGETTO: Presa atto della graduatoria provvisoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia 
popolare nel Comune di Cerami. 

- 5 g RT 2022 
S'  In data  , alle ore e seguenti, nella Sede 

Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge, 

con l'intervento dei Sigg.ri 

presente assente 

1. CHIOVETTA Silvestro - Sindaco K 
2. CAVALERI Michelina - V.Sindaco 

3. CACCIATO Silvestro - Assessore ; 
4. SCHILLACI Michele Ermanno -Assessore 3? 

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 forme di 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 di pareri. 

2) DARE ATTO che tutti i punti della proposta di deliberazione si 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 la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi„ dell'art. 12, comma 2, 
della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44. 

(cancellare il punto 3 ove non ricorra) 



COMUNE DI CERAMI 
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: PRESA D'ATTO GRADUATORIA PROVVISORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI 

EDILIZIA POPOLARE NEL COMUNE DI CERAMI.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA FINANZIARIA 

- Visto l'O.EE.LL vigente nella Regione Siciliana emanato con L.R. 15 marzo 1963 n. 16 e successive 

modifiche e integrazioni, apportate in particolare dalla L.R. 11 dicembre 1991 n. 48 e dalla L.R. 

30/2000; 

- Vista la L. R. 3 dicembre 1991 n. 44 che contiene norme per il controllo sugli atti dei Comuni; - 

- Visto l'art. 17 L.R. n. 1/79 che ha trasferito ai Comuni le funzioni amministrative relative 

all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; 

PREMESSO CHE : 

- con deliberazione di G.M. nr. 81 del 26.10.2021 è stato approvato il bando di concorso per 

l'assegnazione di alloggi in locazione semplice nel Comune di Cerami indetto ai sensi del D.P.R. 

30.12.1072 n. 1035 e L.R. n. 1 del 02.01.79, sia di alloggi di nuova costruzione, sia di alloggi che si 

renderanno disponibili di proprietà dello IACP; 

- in data 26.10.2021 è stato pubblicato il bando per la presentazione delle istanze per 

l'assegnazione in locazione semplice di alloggi popolari di proprietà dell'Istituto Autonomo case 

popolari; 

- che per il bando di concorso generale anno 2021 per l'assegnazione di alloggi in locazione 

semplice sono pervenute nr. 6 domande di partecipazione; 

- con nota prot. 3162 del 31.03.2022 sono state trasmesse le domande di partecipazione 

all'istituto autonomo case popolari di Enna per la relativa istruttoria ai sensi delle vigenti 

disposizioni; 

-Vista la normativa di riferimento ed in particolare il D.P.R. nr. 1035 del 30.12.1972 e la L.R. nr. 1 

del 02.01.1979; 

- Vista la circolare della I.r. nr. 17 del 28.04.2004 ela circolare 02.05.2005 dell'assessorato 

regionale lavori pubblici che sopprime le commissioni provinciali assegnazioni alloggi popolari e di 

fatto trasferisce ai comuni il compito di procedere alla formazione delle e di assegnazione degli 

alloggi E.R.P. 

-Vista la nota assunta al prot. Generale di questo ente in data 03.05.2022 prot. Nr. 4368 con la 

quale lo IACP di enna ha ritrasmesso le schede e l'elenco dei concorrenti con l'assegnazione del 

relativo punteggio. 



- Considerato che lo scrivente ufficio previa ulteriori accertamenti non si discosta dall'istruttori 

operata dall'IACP; 

- Formulata la relativa graduatoria provvisoria dalla quale si evince che sono state ammesse nr. 6 

domande, alle quali sono stati assegnati i relativi punteggi e riportati, provvisoriamente a parità di 

punteggio in ordine alfabetico come risultante all'allegato "A2 della presente determinazione. 

- Accertato che, sulla base dell'istruttoria operata dallo IACP e confermata da questo ente. 

- Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare 

gli articoli 183, comma 5 e 184; 

-Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della 

contabilità finanziaria (all. 4/2); 

-Visto l'Art. 56 della Legge 142/90, convertito nella L.R. n. 48/91; 

- Visto l'art. 51 comma 3 della legge 8/6/90 n. 142, introdotto dall'art. 6 della Legge 15/05/1997 n. 

127, recepita con L.R. n. 48/98; 

-Vista la il decreto sindacale n° 01/2022, con il quale sono state conferite al dott. Nicolò Costa, le 

funzioni di "Responsabile dell'Area economico finanziaria "; 

VISTO lo Statuto Comunale esecutivo a tutti gli effetti di legge; 

PR OPONE DI DELIBERARE 

1)APPROVARE per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono riportati e trascritti, in via 

provvisoria la graduatoria formata da nr. 6 domande di cui all'allegato "A" che fa parte integrante 

e sostanziale del presente atto, per l'assegnazione in locazione semplice nel comune di Cerami del 

26.10.2022 e pubblicata in pari data all'albo pretorio on line, compilato a norma del D.P.R nr. 

1035/1972 e stilata per maggior punteggio conseguito e a parità di questo provvisoriamente, in 

ordine alfabetico come risultante all'allegato "A", salvo quanto previsto al successivo punto 4; 

2)DARE ATTO che avverso la graduatoria di cui all'allegato "A" gli interessati ai sensi dell'art. 8 del 

D.P.R. nr. 1035/1972 possono presentare opposizione al comune di , in carta semplice entro 30 

giorni dalla data di pubblicazione dell'estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana; 

3) DARE ATTO che esaurito l'esame delle opposizioni verrà formulata la graduatoria definitiva , 

previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che hanno conseguito lo stesso punteggio se non 

vi sia la disponibilità di alloggi utili per l'assegnazione, e sarà pubblicata con le stesse modalità 

stabilite per la graduatoria provvisoria e costituirà provvedimento definitivo. 

4) DARE ATTO che la presente determinazione verrà pubblicata all'albo pretorio on line; 

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. 

Il Responsabile Dell'area Econoini Finanziario 

icolò Costa 
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E DELIBERAZIONE DI G.M. 

DELIBERAZIONE DI C.C. n. 

OGGETTO: 

COMUNE DI CERAMI 
Libero Consorzio dei Comuni di Enna 

PARERI SULLA PROPOSTA DELIBERATIVA 

ALLEGATI ALLA 

- 5 S ET 2022 del 

del 

PRESA D'ATTO GRADUATORIA PROVVISORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI 
EDILIZIA POPOLARE NEL COMUNE DI CERAMI 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 
(Art. 49, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 12, L.R. 23 dicembre 2000, n. 30) 

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

E Si esprime parere sfavorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto 
per i seguenti motivi: 

Cerami, lì tl"'\)--9, ' ?: -C--
E DEL SERVIZIO 

lò COSTA 
IL RESPON AB 

Do Ni 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' atTABILE 
(Art. 49, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 12, L.R. 23 dic mbre 2000, n. 30) 

E Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto 
attestante la copertura finanziaria. 

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

E Si attesta che la proposta di deliberazione in oggetto non comporta impegno 
entrata 

Cerami, lì

di spesa o diminuzione di 

E DI RAGIONERIA 
co ò COSTA 

IL RESPONSili. *j, 
Di n

1 ‘
1 



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. 

Cerami, lì - 5 SEI 2D22 

IL V. S TARIO COMUNALE 
Nicolò Costa 

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

ATTESTA 

- CHE la presente deliberazione: 

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal  1 2 s /2 
come prescritto dall'art. 11, della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44. 

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

/ 21 d decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 
l, ella Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44; 

o perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 12, comma 
2, della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44; 

Cerami, lì 

F.to 

IL SEGRETARIO COMUNALE 


