
 

 
 

DETERMINAZIONE     DEL 19 aprile  2016, n.63 
 

OGGETTO: Ampliamento stabile  del  nucleo familiare.  Articolo 12 comma 4 della Lr n. 
12/1999 e successive modifiche e integrazioni.  
 
 

Il DIRIGENTE AD INTERIM 

AREA Affari generali, gare, Contratti e Avvocatura 
 
VISTI: 

- la Lr 06 agosto1999, n. 12 e successive modifiche e integrazioni; 
- il Rr 20 settembre 2000 n. 2 e successive modifiche e integrazioni; 
- la Lr 03 settembre 2002 n. 30 e successive modifiche e integrazioni; 
- lo Statuto dell'A.T.E.R. approvato con deliberazione del 17 maggio 2004, n. 14, divenuto 
esecutivo per decorrenza di termini come previsto dal comma 2 dell'articolo 12 della Lr n. 
30/2002 e successive modifiche ed integrazioni; 
- il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’Attività Amministrativa della 
Dirigenza e delle Strutture Operative approvato dal Consiglio di Amministrazione con 
deliberazione 30 giugno 2004, n. 19 e successive modifiche e integrazioni; 
- la Determinazione del Direttore Generale 19 febbraio 2014, n. 18; 
- la Disposizione del Direttore Generale n. 4/2014; 
- l’art. 8 del Piano Anticorruzione approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario 16 febbraio 2015  n. 4; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario 27 novembre 2015, n. 19 e s.m.i.; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario 23 dicembre 2015, n. 22  di Adozione del 
Bilancio di Previsione per l’anno 2016; 
 
 
PREMESSO che con nota 02 febbraio 2016 prot. 1069  la signora OMISSIS nata a OMISSIS 
assegnataria di un alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà  di questa Azienda  
e sito in OMISSIS  ha presentato una istanza con la quale chiede l’ampliamento stabile del 
suo nucleo familiare con l’ingresso del signor OMISSIS; 
 
 
VISTI:  
- la richiesta è motivata dal rientro nel nucleo familiare del figlio della richiedente il quale 
dalla documentazione prodotta risulta essere in possesso dei requisiti per l’accesso alla 
edilizia residenziale pubblica;  
- la documentazione presentata;  
- l’istruttoria effettuata dalla Sezione preposta; 
SENTITO il parere favorevole del funzionario competente; 
 

 
DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente recepite: 
 
 
 



 
 
- che nulla osta all’ampliamento stabile del nucleo familiare così come richiesto dalla 
signora OMISSIS assegnataria dell’alloggio sito in OMISSIS con l'ingresso del figlio sig. 
OMISSIS; 
-  demandare alla Sezione Gestione del Patrimonio  gli adempimenti successivi. 
- di pubblicare il presente atto all’Albo e darne diffusione sul sito aziendale. 
 
 
 

          Il Dirigente ad interim 
          f.to Antonio Sperandio  


