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Reg. Gen. n. 590 

       

                     data 05.07.2020 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.3 

AREA SERVIZI SOCIALI, P.I. E SERVIZI DEMOGRAFICI 

 

E S T R A T T O 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

n. 180 
      

                           Data 02.07.2020 

 

 

OGGETTO 

 

REVOCA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO POPOLARE SITO IN VIA 

ALBERIONE N.1, PIANO 1 LATO SX ALLA SIG.RA XXXXXX 

 

IL RESPONSABILE della P. O. n.3 

Per quanto sopra esposto  

1) di revocare ai sensi l’art. 17 del D.P.R. 1035/72  comma 1, l’assegnazione dell’alloggio di edilizia 

residenziale al Sig.ra xxxxxxxxxxxxxx, sito in via  Alberione n.1 Piano 1,  identificato come U.I.  n. 16494;                

2) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis , 

comma 1 del D.lgs  n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità 

legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio; 

3) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs n. 267/2000 e 

dal relativo regolamento comunale sui controlli interni  che il presente provvedimento oltre alla all’unico onere 

di cui sopra,  non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente; 

4) Di dare atto che ai sensi dell’art. 6 del D.lgs 62/2013 che per il presente provvedimento non sussiste 

situazione di conflitto di interesse nè in capo al Responsabile del procedimento, nè in capo al Responsabile del 

servizio, nè in capo al Responsabile di P.O.; 

5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la sig.ra  Picone Maria ; 

6) Di trasmettere il presente provvedimento: 

-  alla Sig. ra xxxxxxxxxxxx.  

 -  all’Istituto Autonomo per le Case Popolari di Agrigento.   

 

Il Responsabile del servizio        Il Responsabile Area P.O.3 

F.TO Dott.ssa Evelyn Corallo             F.TO Dott.ssa Gemma Faletra  
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