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Copia di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

 

N.  55  del Reg. 
 

Data  23/03/2022 . 

 

OGGETTO:  Assegnazione in locazione alloggi popolari I.A.C.P. – Bando 
di concorso. Presa d’atto e approvazione bando e schema di 
domanda 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno ventitre di     marzo    alle ore    9.30    nella sala delle adunanze del  Comune 

suddetto, la Giunta Comunale si è alla presenza dei sigg.ri: 

 

1) SALVATORE BARBERA  

2) CINZIA CAMMARATA IN  VIDEOCONFERENZA 

3) FRANCESCA PITTALA  

4) VALENTINA PECORA  IN  VIDEOCONFERENZA 

5) SALVATORE BARBERA IN  VIDEOCONFERENZA 

6) ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINDACO  

ASSESSORE ANZIANO 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

  

 

Fra gli assenti sono giustificati (art.173 O.R.E.L.), gli Assessori  Licciardo                                                                    .                              

Partecipa  il Segretario Comunale  Dott.  Valentina La Vecchia                                                                                    .   

Il Sindaco, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

 

 

 

Pareri espressi ai sensi dell’art.1, comma 1, Lett. i) L.R. 
48/91, modificato con L.R. n.30/2000, art.12 

 

⌧ Si esprime parere favorevole per quanto  
         riguarda la regolarità tecnica 
 

� Si esprime parere non favorevole_________ 

        ____________________________________ 

07/03/2022      IL CAPO SETTORE PROPONENTE .   

 f.to      _Dott. Nicolò Costa 

 
� Si attesta che la presente proposta di      

deliberazione non comporta oneri finanziari 
 

⌧ Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la 
regolarità contabile 

 

� Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la 
copertura finanziaria ( cap.        bilancio ___). 

07.03.2022     IL CAPO SETTORE FINANZIARIO   
                               f. to  Dott. Nicolò Costa   .                        

Pubblicazione dal 23/03/2022                                                                                                

Defissa il 07/04/2022 . 
                          IL MESSO             



 

LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso: 
Che l’art. 17 della L.R. 02.01.1979, n. 1 e ss.mm.ii. dispone che le funzioni amministrative 
concernenti l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono attribuite ai Comuni; 
Che ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 1035/72, all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale 
pubblica si provvede mediante pubblico concorso indetto dal Comune sul cui territorio gli alloggi 
sono costruiti o che si rendono disponibili per nuova costruzione o per risulta; 
Vista la Circolare del 2.05.2005 che, richiamando l’art. 17 della L.R. 1/79, ribadisce le competenze 
delle amministrazioni comunali e precisamente a procedere alla pubblicazione del bando, formulare 
le graduatorie, procedere all’assegnazione degli alloggi e ad ogni altro atto connesso; 
Visto le note prot. Nr.  11009 del 11/06/2020 , nr. 17556 del 08/09/2020, e nr. 20286 del 
125/10/2020 pervenuti presso il nostro Ente da parte dall’I.AC.P. di Enna, contenenti  il  sollecito  
per la pubblicazione del bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi E.R.P. e la 
formulazione della graduatoria   
Considerato che numerosi cittadini manifestano la necessità di avere assegnato un alloggio 
popolare; 
Che è intendimento di questa Amministrazione provvedere all’assegnazione degli alloggi popolari 
disponibili o che si renderanno tali nel periodo di efficacia della graduatoria, esistenti nel Comune 
di Leonforte, di proprietà dell’Istituto Autonomo Case Popolari; 
Considerato, altresì, che è necessario provvedere alla formazione di una graduatoria per 
l’assegnazione degli alloggi disponibili ; 
Visto   il DDS, n. 2494 del 09 Settebre 2021   con il quale, in ottemperanza a quanto disposto dal 
comma 3 dell’art. 10 della precitata legge regionale n. 1/92, è stato determinato in euro 15.347,85 
(quindicimilatrecentoquarantasette/85 ) il limite massimo di reddito annuo complessivo del 
nucleo familiare per concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, 
nell'ambito della Regione siciliana;  

Ravvisata la necessità di provvedere all’approvazione di un Bando di concorso generale pubblico 
per la formazione di una graduatoria per l'assegnazione degli alloggi popolari disponibili; 
Visto lo schema del Bando a tal fine predisposto e il modello di domanda allegati al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale; 

Visto il D.P.R. n. 1035 del 30.12.1972, che detta norme per l’assegnazione, la revoca e il rilascio 
degli alloggi popolari; 

Vista la L.R. 02/01/1979 n. 1, che trasferisce ai comuni le funzioni amministrative in materia di 
alloggi popolari; 

Vista la circolare dell’Assessore LL.PP. n. 1632 del 20/08/1979 che ha emanato le direttive di 
applicazioni sul trasferimento ai Comuni delle funzioni amministrative concernenti 
l’assegnazione di alloggi di Edilizia residenziale Pubblica; 

Vista la Legge n. 513/1977; 

Vista la L.R. 68/81; 

Visto il vigente O.A.EE.LL.; 

 

 
LA G.M. 

Per quanto sopra esposto: 
                                                                                
 
 



PROPONE 
 

1. Di indire il Bando Generale relativo all'assegnazione in locazione semplice di alloggi di 
Edilizia Residenziale Pubblica di risulta o che si renderanno disponibili nel periodo di 
efficacia della graduatoria nel territorio del Comune di Leonforte, di proprietà dello 
I.A.C.P.; 

2.  Di approvare lo schema del Bando di concorso generale  con i relativi allegati 1 – 2 – 3 per 
l'assegnazione degli alloggi popolari nel Comune di Leonforte, allegato al presente atto sub 
“A” per farne parte integrante e sostanziale; 

 
DELIBERA 

 
Di approvare e recepire la su estesa proposta deliberativa intendendola qui di seguito 
integralmente riportata; 

 

  



Letto, approvato e sottoscritto, 
IL SINDACO 

F.to Avv. Salvatore Barbera 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Valentina La Vecchia 

L’ASSESSORE ANZIANO 
F.to Ing. Cinzia Cammarata 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione  è stata pubblicata all'Albo on-line, istituito nel sito informatico di questo 
Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 dal giorno  23/03/2022 e per quindici giorni fino 
al _07/04/2022   .    
 
Leonforte, lì 

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to __                           ___ 
 
 
 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 
certifica, su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione, che la presente 
deliberazione è stata pubblicata all'albo on-line, sul sito istituzionale di questo Comune, 
all’indirizzo www.comune.leonforte.en.it, ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 il giorno 
23/03/2022  e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 03 
dicembre 1991, n. 44. 
 
Leonforte, lì IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Valentina La Vecchia 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ 
 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno     
 
�  ai sensi del 1° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, decorsi dieci giorni dalla 

pubblicazione. 
 

� ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, dichiarata immediatamente esecutiva. 

 
 
Leonforte, lì 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Valentina La Vecchia 

 

 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Leonforte, lì  
 


