COMUNE DI P ALAZZO ADRTANO
Città )Ietropolitana di Palemro
SETTORE III - Tecnico - firbanistico e Ambicnte

Detcrninazione

d"tùt

".L\

Rcgistro Gener:ìle diSegreterla n.

À5

der

/0L/Za)\

og.o

2

2 o.4

I

Ogseiro: Rettifica Determina dcl Scttore III n. 71 del 27104,2017 e n 162 del 28/0'l/2017 Regislro di Segretena, arenre
pcr oggetto " Presà rtto Ycrbalc consegna dell'aìloggio popolàre §ito in località San Xlnrco Sc,ìli F. Piano
scconilo. lotto 280, ,pp.to 18331 e h corrispoDdcnie sollittà al pi.ùo terTo dellr medesinìa p2lrzzini. xl sis'
(ir.1i hÌn'runrlo. nxto r Prl,rzzo Adrixno iì l1106/1983 .d jYi iù Dzzr Al(lo .\loro s ' (ll'
Clì\,lrI',Nlt3H11G26lY.

]L RESPONSABILE DEL SETTORE

IIi

(gnrsia determinazione della Comissione Straordìna a con i poteri del Sindaco n. 06 del 21110/2013)
Il q!ìnle ettesta f insussistenza di confliito di interessi anche PoteùÌaÌe m relaziotre del presente 'ttÒ

'/ con Deliberaziore della G.C n. 137 del20r10/2016. è stato assccnato al sìs. Cara\'à Forrunato
popolare. irdicaro ìn oggetlo;
"/ con Delerminazione del ResloDsabile del Setlore III n ll del27/0.1/2017, vìene p.esa afio del
consesDa dell alloggio 1l] questioDei
"' enlambi gli alh, su citati, iportano erroneamcnte l'indìcazione della scala
lììteDùto

l

alLoggio

Verbal.li

ecessxrio ap!oriare la rettificai

vist.ìlaDeliberazioredellaGC.n.9del25/01/2019conlaquale,reitificalaDeliberazionediG.C.n'117d'l
20,1012016. dor. si crta ià lettera F" a leitera "E";

]]ITNR}IINA
-

lr rcttilìrr de

a deterrniDazione {tcl Setlore

III

n.71 del27/0,1/2017, nellapare chc rgrìarda la lettcra " l"'anzi.hé

di disporrc chc ilpresente atlo venga prùblicato all'Allo 1'reiorio on hrc diqueslo Comlùr'

a sensi

dell'rrr' ù'

ll'

conu 1 della l-cgge 18i06,'2009 n. 69i
- di iranùettere il prescDle atlo al:

. ResponsabiÌd del S.ttore I ( Ufiicio dì SegreÌdrra )l
. Responsabilc del Settore ll ( Scr!ìzio Economìco e FinaLrzlario Jl
. ConnldoVigiliUrbanit
. Lili.io Anagnlè;
. LA C.P. dì I'alcrìro, ognuro pcr gh rdempimenti di coùpeteEa;

presentc ltlo è ammcsso rrcotso giuisdìzìonalÈ davann al TAR enro gg. 60 dalla llbblrcrzioùe o
altcnaùva. rìcoEÒ slrrordina.lo al Presidente della Rcgio.e eltro gg. 120i
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