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Mandato limitato alla sola firma per i decreti di assegnazione alloggi PROGETTO CASE/MAP.

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e precisamente il disposto degli artt. 53

e

§a

VISTO che il Settore Opere Pubbliche e Sport ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale
n.43312018, tra le altre cose, ha la competenza alla formalizzazione dei decreti di assegnazione
degli alloggi del Progetto CASE/\,IAP;
CONSIDERATO che tali atti prevedono Ia firma congiunta del Sindaco e del locatario
assegnatario dell'alloggio;
CONSIDERATA altresì la quantità notevole di prowedimenti da firmare sia per le numerose
assegnazioni effettuate per gli ammessi alle graduatorie formalizzate a seguito di bandi pubblici,
che per [e assegnazioni dovute al processo di razioralizzazione degli alloggi, come meglio
specificato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 433/2018;

VERIFICATO che spesso

gli

impegni istituzionali del Sindaco, rendono la procedura non

facilmente attuabile, soprattutto per i prowedimenti di assegnazione urgenti ed imprescindibili;

VISTO che con decreto sindacale n.2l del2310112019 è stato attribuito all'Ing. Mauro Bellucci,
l'incarico dirigenziale del Settore opere Pubbliche e Sport;

RITENUTO, al fine di rendere più funzionale la consegna degli alloggi del Progetto
CASE^4AP, di conferire mandato per le funzioni di firma dei decreti di assegnazione degli
alloggi de quo, al dirigente incaricato Ing. Mauro Bellucci, del Settore Opere Pubbliche e Sport;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 433 del l4ll1l20l81,
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IL AINDACO DELL'AQUILA
VISTI:

IlD.Lgs

267

/2000;

IlD.Lgs 165/2001;
Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici

e dei Servizi.

Pet i motivi sopra descritti

DECRETA
Di conferire il mandato pet la funzione di firma al Dirigente Ing. Mauro Bellucci, in cxica
presso il Settore Opere Pubbliche e Spott, relativamente ai decreti di assegnazione degli
alloggi del PROGETTO CASE/MAP;

DISPORRE che il presente ptovwedimento

è immediatamente esecudvo

CHE ai fini della pubblica conoscenza venga affìsso all'albo pretorio On-line per gg.
consecutivi.
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