CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Estratto di Deliberazione della Giunta Municipale n. 68 del24/04/2020
(Pubblicazione ai sensi dell’art. 18 L.R. 22/2008 e s.m.i. – Sostituito dall’art. 6, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 11)

OGGETTO: Presa d'atto BANDO PUBBLICO Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 Fondo nazionale per il
sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione – Determinazione degli adempimenti per consentire ai
conduttori di alloggi in locazione di beneficiare dei contributi integrativi assegnati per l’anno 2018. Atto di indirizzo agli uffici per avvio procedure.

ESTRATTO DEL DISPOSITIVO
CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge;

DELIBERA
1. DI PRENDERE ATTO di quanto descritto in narrativa che qui si intende integralmente
riportato e trascritto.
2. DI PRENDERE ATTO:
a. DEL BANDO PUBBLICO - Legge 9 dicembre 1998, n. 431, per il sostegno all'accesso
delle abitazioni in locazione - determinazioni degli adempimenti per consentire ai
conduttori di alloggi in locazione di beneficiare dei contributi integrativi assegnati
per l’anno 2018 (Alleg. «A» D.A. n° 23 – parte integrante e sostanziale del presente
atto);
b. DELL’AVVISO Prot. n. 12152 del 17/03/2020 (Alleg. «B» – parte integrante e
sostanziale del presente atto) con cui viene prorogato il termine per la trasmissione
delle istanze alla data del 13 maggio 2020;
3. DI DARE MANDATO al Responsabile della III Direzione Servizi al Cittadino per l’adozione di
tutti gli atti amministrativi propedeutici all’acquisizione e alla trasmissione delle istanze al
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti Servizio 5 – Edilizia varia
Gestione Patrimonio abitativo Piano nazionale Edilizia Abitativa;
4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12, c.
II, L.R. 44/91, stante l’urgenza di provvedere.
5. DI PUBBLICARE copia della presente su «Avvisi» e «Amministrazione Trasparente», in
ossequio agli obblighi di pubblicazione.

NO

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91:

SI
X

