
 

 

 
 
 

Comune di Sclafani Bagni 
Città Metropolitana di Palermo 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 244 DEL 10/10/2019 

 
Oggetto: approvazione graduatoria definitiva per l’assegnazione in locazione di n. 11 alloggi 
popolari. 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
- con determinazione dirigenziale n. 129 del 06/06/2018 è stato approvato il bando di concorso 
generale per l’assegnazione in locazione semplice di n. 11 alloggi popolari di proprietà del Comune 
di Sclafani Bagni, siti in Contrada Acquanuova; 
- il bando è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 16/06/2018 
all’11/11/2018; 
- entro il termine stabilito per la presentazione delle domande, sono pervenute n. 9 istanze di 
partecipazione; 
- con determinazione del Sindaco n. 49 del 14/03/2019 è stata nominata la Commissione per la 
formazione della graduatoria per l’assegnazione degli alloggi popolari;  
 
Vista la determinazione del Sindaco n. 225 del 20/09/2019 ad oggetto: ”nomina sostituto del 
Responsabile del settore tecnico-manutentivo per conflitto di interesse, relativamente al 
procedimento per l’assegnazione in locazione di alloggi popolari di cui al bando approvato con 
determinazione dirigenziale n. 129/2018”; 
 
Visto il verbale n. 1 del 18 aprile 2019 concernente l’insediamento della Commissione, 
l’attribuzione dei punteggi previsti dall’art. 5 del bando, secondo quanto stabilito dall’art. 7 del 
D.P.R. 1035/1972 e la formulazione della graduatoria provvisoria; 
 
Dato atto che la suddetta graduatoria è stata pubblica all’albo pretorio del Comune di Sclafani 
Bagni dal 30/04/2019 al 15/05/2019, e che nel termine previsto dall’articolo 6 del bando non sono 
state presentate opposizioni; 
 
Visto il verbale n. 2 del 03 giugno 2019 relativo alla formulazione della graduatoria definitiva; 
 
Considerato che ai sensi dell'art. 8 del DPR 1035/1972 occorre procedere all'approvazione della 
graduatoria definitiva per l’assegnazione degli alloggi popolari di cui al bando approvato con 
determinazione dirigenziale n. 129 del 06/06/2018; 
 
Visti: 
- il D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035; 
- la legge 5 agosto 1978, n. 457; 
- la L.R. n. 10/2003; 
- la legge n. 68/1981; 
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 



 

 

- l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
 

DETERMINA 
 

1) di prendere atto dei verbali n. 1 del 18/04/2019 e n. 2 del 03/06/2019 della Commissione per 
l’assegnazione in locazione di n. 11 alloggi popolari di cui al bando approvato con determinazione 
dirigenziale n. 129 del 06/06/2018; 
 
2) di approvare la graduatoria definitiva per l’assegnazione in locazione di n.11 alloggi popolari -
bando 2018, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
 
3) di dare atto che la graduatoria definitiva sarà pubblicata per quindici giorni consecutivi all’albo 
pretorio dell’Ente, nella Home e nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso, 
nonché nella sede dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari di Palermo; 
 
4) di dare atto che avverso il presente provvedimento gli interessati potranno presentare ricorso:  
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;  
- entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana. 
 
 
 

                                         Il Segretario comunale 
                                         f.to (Dott. Mario Chimento) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO 

 

Affissa all’albo pretorio il ____/____/_____ 

Il Messo Comunale 

(________________) 

 

Defissa dall’albo pretorio il ____/____/_____ 

 

Il Messo Comunale 

(________________) 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato 

della tenuta dell’albo pretorio, certifica l’avvenuta pubblicazione come sopra indicata. 

 

Sclafani Bagni, ____/____/_____ 

 

Il Segretario Comunale 

(___________________) 



 
Comune di Sclafani Bagni 

Città Metropolitana di Palermo 
 
COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE 
DEGLI ALLOGGI POPOLARI DI CUI AL BANDO APPROVATO CON DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE N.129 DEL 06/06/2018. 
 

Verbale n. 2 del 03/06/2019 
 
L’anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di giugno, alle ore 11:50 e seguenti nella Casa 
comunale presso l’Ufficio del Segretario comunale si è riunita la Commissione per la 
formazione della graduatoria per l’assegnazione degli alloggi popolari di cui al bando approvato 
con determinazione dirigenziale n.129 del 06/06/2018, nominata dal Sindaco con determinazione n. 
49 del 14/03/2019, nelle persone dei Signori:  
- Dott. Mario Chimento, Segretario comunale - Presidente; 
- Ing. Vincenzo Ruggirello, Responsabile del settore Urbanistica e Territorio – Componente; 
- Rag. Leonardo Chimento, dipendente comunale – Componente con funzione anche di segretario 
verbalizzante; 
 
Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
 
Visto il verbale n. 1 del 18 aprile 2019 concernente l’insediamento della Commissione, l’attribuzione 
dei punteggi previsti dall’art. 5 del bando, secondo quanto stabilito dall’art. 7 del D.P.R. 1035/1972 e 
la formulazione della graduatoria provvisoria; 
 
Dato atto che la suddetta graduatoria è stata pubblica all’albo pretorio del Comune di Sclafani Bagni 
dal 30/04/2019 al 15/05/2019, e che nel termine previsto dall’articolo 6 del bando non sono state 
presentate opposizioni; 
 
Si passa alla formazione della graduatoria definitiva, procedendo al sorteggio fra i concorrenti che 
hanno riportato lo stesso punteggio. 
 
A tal fine vengono predisposte delle schede delle stesse dimensioni, riportanti nome, cognome e data 
di nascita del concorrente, timbrati e siglati da tutti i componenti della commissione. 
 
Vengono inserite nell’urna le 3 schede relative ai concorrenti con punti 2, e vengono estratti 
nell’ordine : 
1) Curcio Francesco 30/06/1982; 
2) Curcio Giuseppe 01/04/1984; 
3) Geraci Francesca 08/07/1986 (Riserva L.R. n. 10/2003). 
 
Si continua inserendo nell’urna le 4 schede relative  ai concorrenti con punti 1 e vengono estratti 
nell’ordine. 
1) Geraci Rosa 06/12/1979; 
2) Leone Giovanni 24/06/1946 (Riserva L.R. n. 68/1981); 
3) Battaglia Mario 17/02/1972; 
4) Geraci Giuseppe 03/03/1986. 
 



A questo punto, la Commissione formula la graduatoria definitiva, comprendente la graduatoria 
speciale relativa alla riserva ai sensi dell’art. 4, comma 1, L.R. n. 10 del 31/07/2003 ( coppia di nuova 
formazione) e la graduatoria speciale relativa alla riserva ai sensi dell’art. 6, comma 6, L.R. n. 68 del 
18/04/1981 (anziani di età superiore ai 65 anni ), allegata al presente verbale per formarne parte 
integrante, che sarà pubblicata per quindici giorni consecutivi, all’albo pretorio del Comune di 
Sclafani Bagni e nella sede dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari di Palermo. 
 
La seduta è dichiarata chiusa alle ore 12:20. 
 
Il Presidente dispone la pubblicazione del presente verbale sul sito web istituzionale del comune di 
Sclafani Bagni nella sezione Albo Pretorio, sulla Home e nella sezione Amministrazione 
Trasparente/Bandi di Concorso. 
 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto da n. 2 pagine, che letto ed approvato viene 
sottoscritto. 
 
Sclafani Bagni, 03/06/2019 
 
La Commissione 
 
Presidente:  f.to dott. Mario Chimento 
 
Componente: f.to ing. Vincenzo Ruggirello  
 
Componente: f.to  rag. Leonardo Chimento  
(con funzione  
anche di segretario 
verbalizzante) 

 
 

 



COMUNE DI SCLAFANI BAGNI 
Città Metropolitana di Palermo 

 
GRADUATORIA DEFINITIVA  PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI N. 11 ALLOGGI POPOLARI - BANDO APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.129 DEL 06/06/2018. 

 

 

Sclafani Bagni, 03/06/2019  

                                                                                                                                                                                                       La  commissione 

                                                                                                                                                                                                       Presidente:  f.to dott. Mario Chimento  

                                                                                                                                                                                                       Componente. f.to ing. Vincenzo Ruggirello   

                                                                                                                                                                                                       Componente: f.to  rag. Leonardo Chimento   

 
 

N 

 
 
 
 
 
 
 

Cognome e Nome 

 
 
 
 
 
 
 

Prot. n. 

 
1) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da 

almeno due anni alla data del bando 

 
2) richiedenti 
che debbano 
abbandonare 
l’alloggio a 
seguito di 

ordinanze di 
sgombero 

emesse dall’ 
autorità 

competente 
non oltre tre 
anni prima 

dalla data del 
bando 

 
3) richiedenti che 

debbano 
abbandonare 

l'alloggio per motivi 
di pubblica utilità 

risultanti da 
provvedimenti 

emessi dall’autorità 
competente o per 

esigenze di 
risanamento edilizio 

accertate 
dall’autorità 

comunale non oltre 
tre anni prima della 

data del bando 

 
4) richiedenti che abitino alla data del bando col proprio 

nucleo familiare 

 
In  rapporto 

 
7) richiedenti che 

abitino in un alloggio 
il cui canone, quale 
risulta dal contratto 

di locazione 
registrato, incida in 
misura non inferiore 

al venticinque per 
cento sulla capacità 

economica media 
determinata ai sensi 

del terzo comma 
dell’art. 19 del D.P.R. 

30/12/1972 n. 1035 

 
 

Per 

 
10) richiedenti che 
abitino in alloggio 
che debba essere 
abbandonato a 

seguito di 
ordinanza o 

sentenza esecutiva 
di sfratto che non 
sia stato intimato 
per inadempienza 
contrattuale o per 

immoralità; 
 

 
Totale 

Punteggi 
attribuiti 

 
Riserve 

 

a) in baracche, stalle, 
grotte e caverne, 

sotterranei, centri di 
raccolta, dormitori 

pubblici o comunque 
in ogni altro locale 
procurato a titolo 

precario dagli organi 
preposti all'assistenza 

pubblica o in altri 
locali 

impropriamente 
adibiti ad abitazione 

e privi di servizi 
igienici propri 

regolamentari, quali 
soffitte, bassi e simili 
 

b) in uno stesso alloggio con altro o 
più nuclei familiari, ciascuno 
composto da almeno due unità: 

 

a) in alloggio 
superaffollato 
 

b) in alloggio 
antigienico  

 

c) che siano costretti 
a vivere separati dal 

proprio nucleo 
familiare, in quanto 
nel Comune sede di 
lavoro, distante oltre 

otto ore con gli 
ordinari mezzi di 

trasporto dal 
Comune di residenza 

della famiglia, non 
dispongono di 
alloggio idoneo 

 

5)composizio
ne del nucleo 
familiare 

6) Reddito 
 

8) richiedenti 
grandi 

invalidi civili 
e militari o 
profughi 

rimpatriati 
da non oltre 

un 
quinquennio 

e che non 
svolgono 
alcuna 
attività 

lavorativa 
 

9) richiedenti 
che siano 
lavoratori 
dipendenti 
emigrati 
all’estero 

 - legati da vincoli 
di parentela o di 
affinità entro il 
quarto grado: 

 

- non legati da 
vincoli di 
parentela o di 
affinità: 

1 AMATORE Tommaso     06/10/1984 4227          5     5  

2 GERACI Francesca          22/08/1993 4362          4     4  

3 CURCIO Francesco         30/06/1982 4274         2      2  

4 CURCIO Giuseppe          01/04/1984 4211         2      2  

5 GERACI Francesca         08/07/1986 4383         2      2 
Riserva 
L.R. n. 
10/2003 

6 GERACI Rosa                 06/12/1979 4007         1      1  

7 LEONE Giovanni           24/06/1946 4297         1      1 
Riserva 
L.R. n. 
68/1981 

8 BATTAGLIA Mario       17/02/1972 4253         1      1  

9 GERACI Giuseppe          03/03/1986 4392         1      1  



COMUNE DI SCLAFANI BAGNI 
Città Metropolitana di Palermo 

 
RISERVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, L.R. N. 10 DEL 31/07/2003 ( coppia 

di nuova formazione) 
 

 

N. Cognome e Nome Prot. n. Punteggio definitivo 

 

1 

 

 

GERACI Francesca  08/07/1986 

 

4383 

 

2 

 

 

Sclafani Bagni, 03/06/2019  

 

                                La  commissione 

                                Presidente:  f.to dott. Mario Chimento 

                                 Componente: f.to ing. Vincenzo Ruggirello 

                                 Componente: f.to  rag. Leonardo Chimento   



COMUNE DI SCLAFANI BAGNI 
Città Metropolitana di Palermo 

 
RISERVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 6, L.R. N. 68 DEL 18/04/1981 (anziani 

di età superiore ai 65 anni ) 
 
 

 

N.              Cognome e Nome Prot. n.  Punteggio definitivo 

 

1 

 

  LEONE Giovanni      24/06/1946 

 

4297 

 

1 

 

 

Sclafani Bagni, 03/06/2019  

 

                                La  commissione 

                                Presidente:  f.to dott. Mario Chimento  

                                Componente: f.to ing. Vincenzo Ruggirello 

                                 Componente: f.to rag. Leonardo Chimento  


