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COMUNE DI MUSSOMELI 
(Provincia di Caltanissetta) 

Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227 
PEC: comunemussomeli@legalmail.it 

UFFICIO _Servizi Sociali 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno ventisei del mese di giugno 
 
PREMESSO che con L.R. n. 1 del 02/01/1979 sono stati trasferiti ai ai Comuni le funzioni 
amministrative concernenti l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ; 
VISTA la circolare dell’assessorato regionale ai LL.PP. n. 1632/D.P. in data 20/08/1979 con la quale 
sono state impartite le istruzioni e le direttive di applicazione della citata legge per la parte relativa 
all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica; 
CHE con Determina dirigenziale n. 73 del 06/03/2013 si è proceduto alla formulazione della 
graduatoria provvisoria degli aventi diritto all’assegnazione di alloggi popolari di edilizia residenziale 
pubblica, di cui al bando di concorso emesso in data 28/06/212, divenuta definitiva e pubblica sulla 
G.U.R.S n. 68 del 28/06/2013; 
RILEVATO che, come comunicato dall’A.I.A.C.P. di Caltanissetta con nota prot. n. 4545 del 
22/05/2014 è disponibile presso questo Comune un alloggio di vani 3+ accessori; 
ATTESO che il sig. Anzalone Calogero nato a Mussomeli il 30/11/1976 occupa il 1° posto della 
graduatoria anzidetta ed ha fatto pervenire la documentazione necessaria ad ottenere 
l’assegnazione dell’alloggio popolare 
VISTO il D.P.R. n.1035 del 30/12/1972 
VISTA la L.R. n. 1 del 02/06/1979 
VISTA la circolare dell’Assessore LL.PP. n. 1632 del 20/08/1979 
VISTA la L.R. n. 17 del 28/12/2004 
VISTA la circolare dell’Assessorato regionale lavori pubblici del 2/05/2005 
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione 
siciliana; 
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
TUTTO ciò premesso e considerato; 
 



DETERMINA 
 

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in 
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 
dispositivo; 

2. di assegnare al sig. Anzalone Calogero nato a Mussomeli il 30/11/1976 ed ivi residente in 
via Catania n. 18, l’alloggio popolare di proprietà dell’I.A.C.P. di Caltanissetta sito in questo 
Comune composto da 3 vani+accessori, per adibirlo a dimora del suo nucleo familiare 
composto da n. 3 persone, 

3. di trasmettere copia della presente determinazione e copia della documentazione prodotta 
dal sig. Anzalone Calogero all’I.A.C.P. di Caltanissetta per i successivi provvedimenti di 
competenza 

4. di dare atto che la consegna dell’alloggio sarà eseguita dall’A.I.A.C.P. di Caltanissetta. 
5. di dare atto che il presente provvedimento, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, non necessita di parere di 
regolarità contabile; 

     6. di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio di segreteria per la 
          registrazione, l’affissione all’albo pretorio informatico, l’inserimento sul sito internet, l'invio 

all’ufficio proponente 
 
Il responsabile del Servizio    Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
         G. Mattina                            Dott.ssa A. Cordaro 
 
 
 


	(Provincia di Caltanissetta)

