
COPIA  D.P.O.  
 
REG. AREA N.  212 REG.GEN. N.526 
 
OGGETTO  Modifica alla determina dirigenziale n.204/509 del 23/07/2012  per sostituzione 
alloggio popolare. 
 
 
 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
   AMMINISTRATIVA 

 
 
 

L’anno duemiladodici   il giorno sei  del mese di  Agosto. 
 
VISTA la L.R. del 2/1/79 con la quale sono state attribuite ai Comuni le funzioni amministrative 
regionali ed in particolare quelle dell’art.17  concernente l’assegnazione di alloggi popolari di 
edilizia residenziale pubblica 
 
RICHIAMATA  la determina dirigenziale n.168 del  26/6/2012 con la quale venivano assegnati n.2 
alloggi popolari ai sigg.  Bonfante Vincenzo e Di Gesù  Totuccio; 
 
RICHIAMATA ancora la determina dirigenziale n. 204/509 del 23.07.2012 con la quale si è 
proceduto alla sostituzione dell’alloggio assegnato al sig. Bonfante Vincenzo sito in via Leonardo 
da vinci I piano pal.a int. a) con l’alloggio sito nella stessa palazzina posto al II piano int. a); 
 
CONSIDERATO che l’ufficio Tecnico dell’Istituto Autonomo Case Popolari per via telefonica ha 
comunicato che anche l’alloggio sito al II piano si trova in condizioni  strutturali non idonee per la 
consegna immediata dello stesso. 
 
CONSIDERATO ancora, che  il sig. Bonfante Vincenzo  necessita  urgentemente di avere 
consegnato  l’alloggio spettategli in quanto la proprietaria dell’alloggio ove risiede ha gia affittato 
l’alloggio ad altro inquilino; 
 
ATTESO che il sig. Mazrah El Mekki assegnatario dell’alloggio sito in via L. Da Vinci Pal. A 
piano 3 int. b) in data 24.07.2012 ha trasmesso all’Ist. Autonomo Case Popolari la dichiarazione di 
rinuncia; 



  
RITENUTO pertanto, di concerto con l’Istituto Autonomo Case Popolari. e l’assegnatario sig. 
Bonfante  Vincenzo  di sostituire l’alloggio  popolare di via L.da Vinci pal. A piano II int a) 
assegnato con determina dirigenziale  n.204/509 del  23/7/2012 con l’alloggio  sito nella stessa 
palazzina    Piano 3  int b)  
 
VISTA la L.R. 11 /12/91 n.48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme 
di cui al testo unico approvato con Decreto Legislativo 18/8/2000 in virtù del recepimento dinamico 
contenuto nella citata L.R. n.48/91. 
 
VISTA la L.R. n.30 del 23/12/2000. 
 

DETERMINA 
 
Per quanto in premessa: 
 
Sostituire l’alloggio popolare di via L.da Vinci  pal  A  piano 2° int.a) assegnato con determina 
dirigenziale n.204/509 del  23/7/2012 con l’alloggio sito nella stessa palazzina   A  piano 3° int.a)  
per i motivi espressi in premessa. 
 
 
Il responsabile del Servizio 
f. to Dott.ssa G.Mattina 
 
Il Funzionario responsabile dell’Area Amministrativa 
 F.to Dott.ssa A. Cordaro 
 


