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DIREZIONE V- LL.PP. E URBANISTICA

Estratto DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 57/OO.PP DEL 18/02/2022

Edilizia Residenziale Pubblica : Accertamento somme in entrata del saldo del canone di occupazione degli
alloggi popolari in gestione del Comune di Bagheria-Anno 2022.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE V – “LL.PP. Ed Urbanistica”

Ha determinato

1) di approvare le motivazioni di fatto e di diritto, meglio specificate in premessa e facenti parte integrale e
sostanziale del presente dispositivo;
2) di accertare in entrata per l'annualità 2022 l'importo di € 48.672,00 relativamente al canone di occupazione
dell'edilizia residenziale pubblica per l' annualità corrente, così come indicato nel prospetto riportato in premessa
;
3) di accertare, in entrata, altresì, per l'annualità 2022 la somma di € 9.297,00 derivante da annualità pregresse,
relativamente a n.3 appartamenti di edilizia residenziale pubblica, così come indicato nel prospetto riportato in
premessa ;
4)

di accertare la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 4, 5, 6 , 7 e ss della legge
241/1990 – L.R. n.7/2019 e ss.mm.ii., reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio; di accertare altresì, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativacontabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile della
Direzione;

5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs.
n. 33/2013; atto che verrà pubblicato nella sezione trasparente, alla voce: “Atti amministrativi”;
6)

di dare atto che la presente determinazione viene emanata con l’osservanza di tutto quanto previsto e
indicato nella check-list diramata dal Segretario Generale con nota n. 8222 del 04/02/2019 nonché con nota
n. 4478 del 21/01/2019 (direttiva n. 3/2019) in materia di privacy.

IL Dirigente della Direzione V
LL.PP. E URBANISTICA
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