Comune di Alia
(Città metropolitana di Palermo)
Via Regina Elena n.1, 90021 – Alia. Telefono 091-8210911
protocolloalia@pec.it

ESTRATTO ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 10 DELL’ 15 GIUGNO 2021
IN FUNZIONE DI SINDACO – D.P N. 629/GAB DEL 28 DICEMBRE 2020.
OGGETTO: ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DI ALLOGGIO POPOLARE DI PROPRIETÀ DELL'IACP
ALLA SIG.RA R. C.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IN
FUNZIONE DI SINDACO
……..OMISSIS…….
ORDINA

Per le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parti integranti e sostanziali del dispositivo
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n.7/2019;
di assegnare, in via temporanea e provvisoria, alla sig.ra R.C. vista l' urgenza ,l’unità immobiliare n.44970 lotto n.837,
fino al 31 ottobre 2021;
di prendere atto dell’occupazione dell’immobile n.44970 lotto n.837, da parte della sig.ra R.C. intestataria del nucleo
familiare dal novembre 2019 a tutt’oggi;
di obbligare la sig.ra R.C. a saldare la somma pregressa afferente gli anni 2019 e 2020, pari a 692,00, in 6 rate mensili,
di euro 115,33, a far data dal mese di giugno;
di obbligare la sig.ra R.C. di provvedere al pagamento dei canoni mensili maturati nel corso del corrente anno 2021,
gennaio-maggio, pari ad euro 162,00 scomputando l'importo di euro 108,00 gia versato direttamente allo IACP di
Palermo per i mesi di gennaio e febbraio 2021, mediante versamenti mensili di euro 54,00, da corrispondere nei mesi
di giugno, luglio ed agosto, in aggiunta al canone mensile maturando di euro 54,00 a far data dalla presente
ordinanza;
di obbligare la sig.ra R.C. a provvedere al pagamento di quanto dovuto in base alla presente ordinanza, mediante
versamenti mensili da effettuare entro il giorno 10 di ogni mese;
di demandare al Responsabile del settore 4 l’attività istruttoria connessa ai rapporti finanziari di debito con l’IACP di
Palermo;
di demandare, altresì, l’adozione degli atti relativi all’accertamento delle entrate e all’impegno di spesa sui pertinenti
capitoli del bilancio 2021/2023;
di obbligare l’intestatario del nucleo familiare di cui in atti, di provvedere al pagamento, previa voltura di tuttigli oneri
connessi all’affidamento dell’immobile;
di dare atto, inoltre, che tale assegnazione è temporanea e provvisoria e non costituisce alcun titolo per eventuali
assegnazioni future dell’alloggio suddetto né titolo di preferenza in graduatoria;
di dare atto:
-che in applicazione del piano triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, approvato con
deliberazione del Commissario straordinario in funzione di Giunta municipale n. 26 del 17 marzo 2021, con la
sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del settore, e il Commissario straordinario dichiarano, ciascuno nei
propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente
determinazione;
-della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto legislativo n.267/2000,
evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della stessa costituisce formale rilascio del
parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
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