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Determinazione del Responsabile de! Servizio

Registro di Segreteria

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE III - Tecnico - Urbanistico e Ambiente
e -mai I : uffrciotecnico@.c omune. p al azz o adri ano. o a. it
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Oggetto: Rettifica parziale determinazione n. 328 avente per oggetto: Assegnazione alloggio popolare sito
in località " San Marco " lotto 280 U.l. 183390 in C.da San Marco scala A piano Terra int. 1' composto da 4 vani
più servizi e la corrispondente soffitta al piano terzo della medesima palazzina al Sig. Guarneri Nicolò nato a
Palazzo Adria no il 30.06. 1973.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
(giusta determinazione della Commissione Straordinario con i poteri del Sindaco n. 06 det 23.10.201g)
ll quale attesto l'insussistenzo di conflitto di interessi onche potenziale in relazione del presente otto

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 328 del2o.L2.Zo18 ( reg. di Segreteria n. 572 del
20.1.2.201.8 ) descritta in oggetto;

Considerato che:

' con nota prot. 001-0018435-USC/2018 del 30.11.2018 assunta al nostro prot. n. 12355 del 30.11.2018,
depositata agli atti d'ufficio, l'l.A.C.P. di Palermo comunicava erroneamente che I'alloggio in oggetto
assegnato alsig. Riggio Franco nato a Palazzo Adriano il 12.05.1953 sitrova nella Palazzina "N'anziché
nella Palazzina "G", come si evince dalla planimetria allegata alla presente Determinazione;

Visto il Regolamento sullbrdinamento degli Uffici e deiservizi;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente O. R. EE. LL. ed il relativo regolamento di esecuzione;
Visto l'art. 163 del D. Leg. vo.n"267/2000;
Visto l'art. 12 della L. R. n"30 del23/72/2OOO
Vista la legge n' 457 del08.08.1978 recante norme per l'assegnazione dialloggiper I'edilizia residenziale;

Alla luce di quanto sopra

DETERM!NA

Di dare atto che l'immobile oggetto dell'assegnazione di che trattasi, è pertanto individuato
come segue: immobile sito nel Comune diPalazzo Adriano, in C. da San Marco, scala G, lotto 280,
app. to 183390 Piano Terra lato DX co annessa soffitta posta al terzo piano lato SX;

Di rettificare parzialmente la suddetta Determinazione di assegnazione alloggio popolare1t
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intendendosi Palazzina "G" e non Palazzina "A" al Si6. Guarneri Nicolo nato a Palazzo Adriano il

30.05.1973;
Di rettificare il verbale di consegna dell'alloggio popolare al Sig. Guarneri Nicolò prot. n. 13150 del
27.t2.20t8;

Di teamettere il persente atto all'l.A.C.P. Di Palermo, all'Ufficio Tributi, all'Ufficio Contratti, alla Polizia

Municipale di questo Ente per gli adempimanti di propria competenza;

Di disporre che il presente atto venga pubblicato allAlbo Pretorio on-line di questo Comune

ai sensi e per Bli effetti dell'art. 26 c.2 del D.Lgs. 3312073.

Di informare che awerso il presente prowedimento è possibile ricorrere entro 60 gg. dalla
pubblicazione presso il TAR oppure entro 120 gg. dallo stesso termine presso il Presidente della Regione.
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