COMUNE DI GRADO
Provincia di Gorizia
_______
AREA URBANISTICA - PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITA' ECONOMICHE
SERVIZIO PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione nr. 971 Del 19/11/2018
Data esecutività 19/11/2018
OGGETTO: Rettifica della determinazione n. 953 dd. 14/11/2018 per errore materiale nella
digitazione di date di nascita dei richiedenti ammessi al sorteggio per l'assegnazione in concessione
novennale di n. 9 lotti (mote e casoni) siti in località Anfora e Punta Sdobba di iscritta proprietà
comunale soggetti ad uso civico.
PROPONENTE: Luciana Derndich

firma
IL RESPONSABILE

RICHIAMATA la determinazione n. 630 dd. 9 agosto 2018 con la quale è stato approvato l’Avviso
Pubblico prot. n. 23549 dd. 10 agosto 2018 per l’assegnazione di n. 9 lotti (mote e casoni) siti in
località Anfora e Punta Sdobba soggetti a uso civico;
VISTO il verbale della Commissione di data 9 novembre 2018 riunitasi allo scopo di esaminare le
domande pervenute entro la scadenza del 31 ottobre 2018 sulla base delle verifiche effettuate
dall’Ufficio Patrimonio;
RILEVATO che nel suddetto verbale sono state commessi errori materiali nella digitazione delle date
di nascita dei richiedenti FORCHIASSIN Rudi e CORAZZA Simone e, successivamente, riportati nella
determinazione n. 953 dd. 14/11/2018;
RITENUTO, per le motivazioni sopra citate,
-

di rettificare le date di nascita dei suddetti richiedenti ammessi al sorteggio per l'assegnazione in
concessione novennale di n. 9 lotti (mote e casoni) siti in località Anfora e Punta Sdobba di iscritta
proprietà comunale soggetti ad uso civico, di cui alla determinazione dirigenziale n. 953 dd.
14/11/2018 come segue:
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-

•

FORCHIASSIN RUDI NATO A JESOLO (VE) IL 08/06/1964

•

CORAZZA SIMONE NATO A MONFALCONE IL 06/01/1991

di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio online e sul sito
istituzionale dell’Ente Comunale;

RICHIAMATO il decreto sindacale prot. 21639 del 17/07/2017 di conferimento all’ing. Renato
Pesamosca dell’incarico di direzione dell’Area Urbanistica, Patrimonio, Edilizia Privata, Attività
Economiche comprendente il Servizio Patrimonio – Edilizia Privata;
VISTO l’atto dd. 09/12/2017 Prot.n. 39371, con il quale il Dirigente dell’Area Urbanistica, Patrimonio,
Edilizia Privata e Attività Economiche ha conferito alla geom. Caterina Viscomi, Funzionario di Cat. D
a tempo indeterminato, l’incarico di posizione organizzativa del Servizio Patrimonio – Edilizia Privata;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTO il Regolamento di contabilità vigente;
D E T E R M I NA

1. di rettificare le date di nascita dei suddetti richiedenti ammessi al sorteggio per l'assegnazione in
concessione novennale di n. 9 lotti (mote e casoni) siti in località Anfora e Punta Sdobba di iscritta
proprietà comunale soggetti ad uso civico, di cui alla determinazione dirigenziale n. 953 dd.
14/11/2018 come segue:
•

FORCHIASSIN RUDI NATO A JESOLO (VE) IL 08/06/1964

•

CORAZZA SIMONE NATO A MONFALCONE IL 06/01/1991

2. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio online e sul sito
istituzionale dell’Ente Comunale.

SERVIZIO PATRIMONIO - EDILIZIA
PRIVATA
IL RESPONSABILE
(Caterina Viscomi)
firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005
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