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COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di Palermo
SETTORE III Tccnico Urb:ìnistico e Ambiente

l)eterminàzione

n. 188
Registro cenerale di Segrcteria n. gì
i|

del05/10/2017

aa tt .r-J -,1l+

Oggetto: Concessione utenza acqua potabil€ al sig. Sulli Nicola per I'immobil! censito al F.M. n. 17 p.lh n.
sito in c.da San Marco pal.na G, piano secondo ,lotto n. 280 u. i. n. 183{,10, patazzo Adriano.
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IL RESPONSABILE DEL SITTORE

III

(giusta determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri det Sindaco n.18 del3l/08/?017)
ll qrale attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione del pr.esente atto,

VISTA f istanza prodotta jl 07/06/2017, acquisita al protocollo generaìe dell'Ente al n. 5666 iì 07/06/2017 dal sìc.
Sullì r,\icola, nato a Palazzo Adriano il 07/l1/1968 e i\,i residente in c.rla San Marco pal.na G, secondo piaro si.
tendenle ad ottenere la concessione di una utenza di acqua potabile per I'immobile dì cui in oggetlo. cLrolc
locatarìo, depositata aglj atti d'rìlficio;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 20i09/2016 e verbale di riconsegna alloggio popolarc
dell'lstituto Aùtonomo per 1e Case Popoleri del 28,'09/20I6, depositati agli atti di ulficio,
VISTA la nostra nola prot. 6889 del 10/07/2017 con la quale si chicde allo spett. IACP di apporlare correzione i1
ifedmento alle indicazione del ìolto assegnato . depositata agli atti di utÌìcio;
VISTA la nota prot. 001-001425-t-ÌSC12017 trasmessa dallo spett. IACP, acquisita al protocollo di questo Comune
n. 9517 del 22/491201'7, con la confema dell'errore del citaro alloggio, oggetto della prescnre detenninazione.
dcpositata agli atti di ufficio;
VISTO il Ceftificato di Abiiabilità del 1:1i01/1999:
VISTO il Regolamento Comunale per la distribuzione dcll'acqua potabìle. dcliberaro con atto consìliare n. l7 del
24.03.1995, riscontrato Iegiftimo dai CO.RE.CO. sez. Centrale di Palermo. nodìficato con Delibera C.C. rr.22 del
29 0r/20 i5;
RILEVATO che il labbricato possìede i requisirj previsri dal Regolamento CoInunale dì cui sopra;
VISTO Io Statuto Comunale;
DETERMINA

- di concedere una utenza di acqua potabile al sig. Sulli Nicola, ìn premessa generalizzato. per l'inrmobile sito in
questoComuneinc.daSanMarcopal,naG,pianosecondo,lotton.280u.i.n. 183440 alle condizìoni ed a tutte le
nolrre contenùte nel vigente Regolanrento, sopra citato. ed a tutte le nome successi\e che l'Annnini5trazrone
comunale ha lacoìtà di emanare, se lo riterà necessario ed opportuno;
- di incaricare I'Ufficio di Segreteria a porre in essere tutti gli attj necessari al fine di proccdere alla stipula
delì'atto di concessione;

- di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio online di questo Comune, a sensi dell'art.

I della Le$e

n.

18/06/2009 n. 69;
- di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore II SeÌ"!iz;o Economico e Finanziario per eli
adempinrenti dj competerza.
- awerso il presente atto è ammesso ricorso giurisdjzionale davanti al TAR entÌo gg. 60 dalla pubblicazione. o in
alternativa. ricorso streordinario al Presidente della Regione enno gg. 120;
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