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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 171 DEL 18/03/2017

AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL TRASFERIMENTO DEL NUCLEO FAMIGLIARE
BALLOUMI ABDELHAMID DALL'ALLOGGIO COMUNALE DI VIA DEL PISANELLO
24 A LEVATA ALL'ALLOGGIO DI VIA EUROPA 21 INT. 10 DI EREMO
IL DIRIGENTE DELL'AREA
Premesso che il Sig. Balloumi Abdellhamid, assegnatario dell'alloggio comunale sito in Via del
Pisanello 24 a Levata , ha chiesto di poter essere trasferita in uno degli alloggi comunale siti in
Via europa 21 a eremo più consoni alle esigenze del proprio nucleo famigliare.
Dato atto che si è reso disponibile l'alloggio comunale sito in via Europa 21 int. 10 (ex Luzzara
Daniela);
Visto il contratto di locazione n. 8547 di repertorio stipulato per il periodo 1/9/2011 –
31/8/2015 rinnovato fino al 31/8/2019;
Vista l'autorizzazione al trasferimento a far tempo dal 1/1/2017, rilasciata dall'Amministrazione
Comunale in data 7/12/2016 n. 29758 di prot.
Premesso che al momento non è stato ancora deliberato il Bilancio di Previsione 2017-20182019;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 292 del 30/12/2016, immediatamente eseguibile,
avente per oggetto: "Autorizzazione ai Responsabili di Area/Servizio alla sottoscrizione di atti
di accertamento di entrata e di impegno di spesa durante il periodo di esercizio Provvisorio
2017";
Dato atto che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi in capo
al responsabile del servizio ne al responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 bis L.
241/90;
Visto il Decreto Sindacale n 12 del 30/12/2016 con il quale vengono attribuite le funzioni
dirigenziali ai sensi dell’art.107 del D. Lgs. n.267 del 18/08/2000;
Visti in particolare:
- l’art. 107 riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- l’art.183 che detta norme in materia di impegno di spesa;
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DETERMINA

–

di a prendere atto del trasferimento del nucleo famigliare di Balloumi Abdelhamid
dall'alloggio comunale di Via del Pisanello 24 a Levata all'alloggio comunale di Via
Europa 21 int. 10 a Eremo a far tempo dal 1/1/2017 per i motivi esposti in premessa;

-di modificare l'indirizzo e i dati catastali riportati sul contratto di locazione n. 8547 di
repertorio stipulato con il Sig. Balloumi Abdelhamid.
- di dare comunicazione del presente atto alla Sig.Balloumi Abdelhamid.
–
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In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE - AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE
GIOVANILI
SCIPIONI VALENTINA / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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