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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Vista la L.R. n. 1/79 con la quale sono state trasferite ai Comuni talune funzioni 

amministrative già di competenza della Regione Siciliana in diverse materie, tra cui quelle 

concernenti l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica; 

Vista la circolare dell’Assessorato Regionale ai LL.PP. n. 1632/D.R. del 20/08/1979 con 

la quale sono state impartite le istruzioni e le direttive di applicazione della citata legge, per la 

parte relativa alla materia in questione; 

Atteso che con Determinazione Dirigenziale n. 2902 del 14/12/2011 è stata approvata la 

graduatoria degli aspiranti all’assegnazione di alloggi popolari, a seguito del bando generale n. 

6 del 18/02/2009; 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 1035 del 30/12/72, entro il 31 marzo va 

indetto un bando integrativo per l’aggiornamento della graduatoria formulata in base al bando 

generale suddetto; 

Visto l’allegato schema di bando e ritenuto di doverlo approvare, disponendo la sua 

pubblicazione nei modi e nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni legislative; 

Visto il D.P.R. n. 1035 del 30/12/1972; 

Visto il D. Lgs. 267/2000 sull'Ordinamento Finanziario degli Enti Locali e s.m.i.; 

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000 e la circolare dell’Assessorato Enti Locali n. 2 del 

13/04/2001; 

Visto l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

 

DETERMINA 

Per i motivi sopra esposti 

1. di indire bando di concorso integrativo per l’anno 2013 per l’aggiornamento della 

graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, costruiti o in 

costruzione o che si renderanno disponibili in questo Comune, approvata con 

Determinazione Dirigenziale n. 2902 del 14/12/2011 a seguito del bando generale n. 6 

del 18/02/2009; 

2. di approvare lo schema del bando allegato al presente atto, formulato secondo le 

prescrizioni degli artt. 3 e 9 del D.P.R. 1035/72; 

3. di disporre la pubblicazione del bando nei modi e nei termini prescritti dalle 

disposizioni contenute nel citato D.P.R.; 

4. di trasmettere il presente provvedimento all’Albo Pretorio e sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it per la relativa pubblicazione. 

Alcamo, lì ______________ 
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