COMUNE, DI LE,ONFORTE
PROVINCIA DI ENNA

DETERMINAZIONE

brz.O

Reg. Gener~le n
Reg: Settore Tecnico

J1.S

DEL RESPONSABILE

DEL SETTORE TECNICO

2 3 LUG. 2015
rl2.-1- - GOl5

OGGETTO: Modifica graduatoria definitiva di assegnazione alloggi popolari secondo le direttive
del D.P. n 128/2015

IL CAPO SETTORE TECNICO
PREMESSO che con delibera n 40 del 10/5/2012 la Giunta Municipale ha approvato la graduatoria
definitiva relativa all'assegnazione in locazione di alloggi popolari sia di nuova costruzione che di quelli che
si renderanno liberi,
0

ATTESO che il sig Greerusi Balanescu Cristian nato il 2/41l982, collocato al 52 posto della graduatoria
di cùi alla citata delibera n 40/2012, ha presentato ricorso straordinario, al Presidente della Regione siciliana,
per la mancata attribuzione di 4 punti previsti dal bando, per coloro che abitano con il proprio nucleo
fam~liare in alloggi superaffollati;
CONSTA T 1\TO che il Consiglio di Giustizia Amministrativa con proprio provvedimento n 725/2013 ha
espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso di che trattasi, ed ha attribuito al sig Greerusi
Balahescu Cristian 2 punti e non 4, per alloggio superaffollato;
VISTO il de~reto emesso dal Presidente della Regione Sicilia, n 128 del 9/4/2015, relativo all'accoglimento
del ricorso presentato dal sig Greerusi Balanescu Cristian;
CONSTATATO, altresì, che l'accoglimento di detto ricorso obbliga l'Amministrazione
modificare l~ graduatoria definitiva, approvata con delibera di G M n 401l0.5.2012;

comunale

a

PRESO ATTO che con l'attribuzione di punti 2 il sig Greerusi avrà un punteggio totale di IO punti ed
occuperà il 34 posto della graduatoria definitiva;
0

DA TO ATTO che gli atti di approvazione della graduatoria costituiscono atti gestionali, di competenza del
Capo settore~ e pertanto tali atti risultano sottratti alla competenza della giunta municipale;
,

VISTO il vigente O EE LL approvato con L R 15/3/63 n 16 e successive modifiche ed integrazioni

DETERMINA
Per te motiv~ioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate
l) Modificare, secondo le direttive dettate dal decreto presidenziale n 128/9.4.2015 citato in premessa,
la gJiaduatoria definitiva di cui al bando di concorso per l'assegnazione in locazione semplice di
alloggi di nuova costruzione, sia di alloggi che si renderanno disponibili, di proprietà del Comune di
Leonforte";
2) Pubblicare sul sito istituzionale del Comune di Leonforte la graduatoria allegata al presente
prowedimento con la lettera "A"
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