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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SETTORE VIGILANZA

DETERMINA DIRIGENZIALE

No 8 DEL 13t03/2018

OGGETTO: Cambio Alloggio Popolare sito in Santa Margherita di Belice nella Via Morante n. 2, in
favore del nucleo familiare del Sig. MANGIARACINAAUDENZIO- nato a Sciacca il
2110311969 e residente in Santa Margherita di Belice, Rione Camevale Pal. 8 Scala B.

Atti allegati:

1) CERTIFICATO MEDICO (Originale depositato presso l'uffìcio di P.M.)
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ILD I R I GE NT E DELSETTORE

VERIFICATO che non sussistono a carico dei sottoscrittori del prowedimento, sitr.razioni
di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. n.
l0/1991 e dell'ar1. 7 del D.P.R. 6212013, si procede all'adozione del presente prowedimento;

VISTA la Detennina Sindacale n"5 del 05102/2018 cor.r la quale è stato nominato il
Responsabile del Settore Vigilanza,;

VISTA la nota Protocollo n. 5943 del 0310412011 , con la quale il Sig. MANGIARACINA
AUDENZIO, nato a Sciacca il 2110311969 e residente in Salrta Margherita di Belice, Rione
Carnevale Pal. 8 Scala 8., piano terzo, ha chiesto il cambio di alloggio popolare posto a piano terra,
in quanto lo stesso è affetto da discopatia e sclerosi lombare che ne limitano la deambulazione,
quindi irnpossibilitato a salire le scale, come da certificato medico che si allega alla presente;

CONSIDERATO che 1o stesso risulta assegnatario di un alloggio popolare, sito in Santa
Margherita di Belice nel Rione Camevale P alazzina n. 8 Scala B , piano terzo;

CONSTATATO che in data 03/0312011 Ia madre dello stesso, MAGGIO GIUSEPPA nata a
Santa Margherita di Belice tl 1,2109/1934, già assegnataria di un alloggio popolare, sito in Santa
Margherita di Belice, nella Ma Morante n. 2 (u.i.l 1617) è deceduta, pertanto I'alloggio risulta libero
e disponibile per un'ulteriore regolare assegnazione;

CONSIDEP.ATO che l'alloggio sopra descritto risulta corrispondente alle esigenze del
nucleo familiare del Sig. MANGIARACINA AUDENZIO, meglio sopra generalizzato;

RILEVATO che il cambio di alloggio in questione non lede alcun diritto ad altri;
VISTO l'art. 17 della L.R. nr. I del 02 Gennaio 1979 e la circolare esplicativa emanata

dall'Assessore Regionale dei Lavori pubblici del 2010911919;
VISTA la Detemina Sindacale n. 5 del 05/02120118 con la quale è stato nominato il

Responsabile del Settore Mgilanza;
VISTA la Determina sindacale n. 14 del 2810212018 con la quale è stata fatta Ia nomina del

Responsabile del Servizio.

Per quanto precede:
DETERMINA

Per i motivi di cui in prernessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti ir fatto e diritto:

l. Accogliere la richiesta di cambio alloggio popolare presentata dal Sig. MANGIAB.A,CINA
AUDENZIO, nato a Sciacca tl 21103/1969 e residente in Santa Margherita di Belice, Rione
Camevale Pal. 8 Scala 8.. piano terzo:

2. Assegnare I'aìloggio popolare sito in Santa Margherita di Belice, nella Via Morante n.2
(u.i.11617) , resosi libero, al Sig. MANGIARACINAAUDENZIO, meglio sopra generalizzato;

3. Incaricare l'ufficio preposto a notificare al suddetto la presente determinazione;
4. Stabilire che 1'ufficio alloggi popolari dovrà trasrnettere copia della presente Determina

all'lstituto Autonomo Case Popolari di Agrigento;
5. Dare atto che il Responsabile del procedimento ha accefiato che Ia ptesente è soggetta alle

prescrizioni di cui all'art. 27 comma I , del Decreto Legislativo n. 33 del 1410312013;
6. Dare atto che la presente, in duplice originale, vier-re registrata in ordine cronologico e con

numerazione progressiva e conserl,/ata un originale llell'apposita raccolta gracorte negli atti di questo
ufficio, mentre I'altro originale viene ir.rserito nel fascicolo della relativa pratica;

7. Rimettere copia della presente al Sindaco e al Segetario Comunale per 1a pubbÌicazione all'Albo
Pretorio, solo ai fini della "trasparenza" e per la registrazione nel registro generale delle
determinazioni.

I1 Responsabile del Settore Vigilanza
(Contandante Nino Tur ano)
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CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale

su conlorme attestazione del messo comunale incaricato, per la tenuta dell'Albo
Pretorio

CERTIFICA

che copia della presente determina è stata pubblicata, mediante affrssione all'Albo
Pretorio il giorno I 4 f{AR A0iB e vi rimarrà affissa per 10 giorni consecutivi.

x 5 $tAR" 40ffi
Dalla Residenza Municipale, 1ì.....-..............

ILMESSO COMLINALE
G. Catalano / V. Montelione

IL SECRETARIO COMLINALE
(Dott.ssa Antonina Ferraro)


