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Determinazione Dirigenziale
Nr. Reg. Gen. 426
Nr.

84

del 04/10/2018

del 04/10/2018 Reg. Int. Settore Tecnico P.O. VII^

OGGETTO:

ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA SOFOCLE s.n. AL SIG.RA
CACCIATORE ROSARIA IN SEMPLICE LOCAZIONE
IL CAPO SETTORE P.O. VII^

Premesso che:
• il Comune di Naro risulta proprietario di n. 16 alloggi in C/da Messer Rinaldo nel PEEP a valle
della SS 576 siti in C/da Messer Rinaldo;
• questo Settore Tecnico P.O.VII^, al fine di procedere all’assegnazione, ha proceduto alla verifica
dei requisiti per l’assegnazione dei 16 alloggi popolari di cui alla graduatoria definitiva
pubblicata all’albo pretorio al n. 221 dal 07/03/2014 al 07/04/2014, effettuata a seguito del bando
pubblicato in data 25/04/2004 e indetto ai sensi del DPR n. 1035/72;
• la Signora Cacciatore Rosaria nata a ******* il *********** e residente a Naro, via *******
C.F.: *********, è inserito nella graduatoria generale al posto n. 14° della graduatoria definitiva
pubblicata all’albo Pretorio Comunale al n. 221 dal 07/03/2014 al 07/04/2014;
• con Determinazione della Giunta Municipale n. 53 del 5 Luglio 2018 è stata approvata definitiva
l'assegnazione agli aventi diritto di n. 16 alloggi nel PEEP a valle della SS 576 siti in Via Sofocle
s.n.c., in locazione semplice;
• in data 07/09/2018 si è proceduto alla scelta dell’alloggio, nell’ambito di quelli da concedere in
semplice locazione da parte dell'assegnatario, meglio sopra generalizzato, secondo l’ordine di
precedenza stabilito dalla graduatoria sopra citata;
• in data 20/09/2018, è stato redatto il processo verbale di scelta dell’alloggio, dal quale risulta che
il Sig.ra Arnone Lina, come sopra generalizzata ha effettuato la scelta del seguente alloggio
popolare in locazione semplice di nuova formazione sito a valle della SS 576 in Via Sofocle
s.n.c. Palazzina “A” Piano 3° interno 1 censito in catasto al foglio 85 particella 1029 subalterno
25 composto da n. 5 vani più accessori, e della pro-quota dello spazio pertinenziale di mq. 21,00

circa, ubicato al 1° piano S.S. censito in catasto al foglio n. 85 part. 1029 sub 17 area
contrassegnata con il n. 8;
• L'assegnatario ha effettuato il versamento della somma di Euro 190,26 diconsi Euro
centonovanta/26, per deposito cauzione di n. 3 mensilità di locazione dell’alloggio popolare
mediante bonifico bancario n. **** del 03/10/2018, oltre al versamento di € 63,42 mediante
bonifico bancario n. ****** del 03/10/2018 per locazione mensilità di Ottobre 2018;
• l’assegnatario ha apposto la sua firma negli allegati di cui

al processo verbale di scelta

dell’alloggio, che formano parte integrante e sostanziale della presente Determinazione,
consistenti in :
•

Operazione di scelta alloggi redatto in data 07/09/2018; “

•

Planimetria catastale dell’alloggio scelto;

•

Planimetria catastale dello spazio pertinenziale, ubicato al 1° piano S.S. scelto;

•

Planimetria dello spazio pertinenziale, ubicato al 1° piano S.S. scelto;

VISTI:
- La Determina Sindacale n. 04 del 06.02.2017 relativa all’attribuzione delle funzioni
dirigenziali;
- Il D.P.R. n. 1035/72
- La Legge Regionale n. 1/92
DETERMINA

DI ASSEGNARE alla Signora Cacciatore Rosaria nata a ******** il ********* e residente a
Naro, via ********* C.F.: **********, in locazione semplice l’alloggio popolare di nuova
formazione sito a valle della SS 576 in Via Sofocle s.n.c. Palazzina “A” Piano 3° interno 1 censito
in catasto al foglio 85 particella 1029 subalterno 25 composto da n. 5 vani più accessori, e della
pro-quota dello spazio pertinenziale di mq. 21,00 circa, ubicato al 1° piano S.S. censito in catasto al
foglio n. 85 part. 1029 sub 17 area contrassegnata con il n. 08;

Il Capo Settore Tecnico P.O. VII^
Geom. Terranova Calogero

