COMUNE DI BALSORANO
(PROVINCIA DI L’AQUILA)

SERVIZIO 2° - DEMOGRAFICO WELFARE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N° 117 / DEM DEL 11.06.2019
OGGETTO: Art. 16 L.R. 25 ottobre 1996, n. 96 - Subentro nell’assegnazione di alloggio di
ERP di proprietà Comunale – Antonini Rosalba

L’anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di Giugno nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241;
VISTI gli artt. 4, 13 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;
VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” e in
particolare:
· Art. 107, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, compresa l’assunzione
degli impegni di spesa;
· Art. 151, sulla esecutività di provvedimenti che comportano impegni di spesa;
· Art. 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
· Art. 184, relativo al procedimento di liquidazione della spesa;
VISTO lo Statuto del Comune;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTA la deliberazione di G. C. n° 41 adottata nella seduta del 23 giugno 2009 di approvazione del
Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 13 del 13/04/2018 con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione Semplificato (DUP);
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 13.04.2018 con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 (art. 151 del D. Lgs. N. 267/2000 e art. 10, D. Lgs.
118/2011);
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 24.04.2018 con la quale, ai sensi dell’art. 169
del D.Lgs 267/2000, sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 ed il Piano della
Performance;
VISTO il Decreto del Sindaco, Prot. n. 2478 del 28.04.2018, di conferimento di Responsabile del
Servizio 2 “Demografico Welfare” con decorrenza dal 01.05.2018 e di attribuzioni di funzioni ai
sensi dell’art. 109, comma 2, del decreto Ls 18 agosto 2000, n° 267;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 28 marzo 2019 di differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 30
aprile 2019.

VISTA la richiesta di subentro nella assegnazione dell’alloggio sito in Via San Francesco n. 11
presentata dalla signora Antonini Rosalba, nata a Balsorano il 04.12.191 ed acquisita al protocollo
con il n° 1364 del 09 marzo 2019;
RILEVATO che l’istanza viene prodotta in relazione al decesso avvenuto in data 09.04.2012, del
precedente titolare dell’assegnazione signor Antonini Fausto, nato a Balsorano il 22.12.1921 e
successivamente, in data 02.02.2018, del coniuge superstite, signora Tuzi Gilda, nata a Balsorano il
09.06.1920, genitori della richiedente;
ACCERTATO che il nucleo familiare risulta ad oggi anagraficamente composto dalla sola signora
Antonini Rosalba e che la stessa risulta essere residente nell’alloggio di che trattasi dalla nascita;
ESAMINATA la documentazione presentata dalla richiedente;
VISTA l’istruttoria effettuata da questo Servizio;
VISTO l’art.16 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 e s.m.i. che disciplina il subentro
nell’assegnazione di alloggi di ERP relativo al caso in specie;
CONSIDERATO che nulla osta a soddisfare la richiesta;
RITENUTO pertanto di poter determinare il subentro nell’assegnazione della richiedente,
DETERMINA
1. Per le motivazioni meglio espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte, quali
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, di autorizzare il subentro
nell’assegnazione dell’alloggio sito in Via San Francesco n. 11, Balsorano, a favore della
signora Antonini Rosalba, nata a Balsorano il 04.12.1951 a seguito di richiesta motivata per il
decesso dell’assegnatario dell’alloggio signor Antonini Fausto e successivamente del coniuge
superstite, signora Tuzi Gilda, genitori della richiedente;
2. di comunicare il presente provvedimento all’interessata;
3. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
4. di rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del
Procedimento è la sig.ra Carla DI CESARE;
5. di trasmettere il presente provvedimento:
–
all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
–
all’ UTC ed all’Ufficio Finanziario per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to: Carla DI CESARE

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal ............................................. al .............................................
Data, ..............................................
II Responsabile del servizio
........................................................................

