Comune di Napoli
Data: 14/12/2018, I4142/2018/0000357

Direzione Centrale Patrimonio
Servizio Politiche per la Casa

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
N. 357 del 14/12/2018
Oggetto: sostituzione dell'allegato ( parziale per mero errore materiale) alla disposizione
dirigenziale n.337 del 10.12.2018 avente ad oggetto “integrazione e modifica dell'elenco
degli aventi diritto alle sistemazioni provvisorie, per la durata non eccedenti i tre anni,
nei 60 alloggi di nuova costruzione sostitutivi delle Vele di Scampia” e conferma di tutto
quanto in essa riportato .
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Premesso che:
• con disposizione dirigenziale n. 337 del 10.12.2018 è stato approvato l'elenco integrato
degli aventi diritto alle sistemazioni provvisorie nei 60 alloggi di nuova costruzione, per la
durata non eccedenti i tre anni, con l'inserimento dei sigg.ri Marino Anna e Severino
Vincenzo sulla base dei punteggi già attribuiti dall'apposita commissione;
Atteso che:
• per mero errore materiale è stato allegato alla suindicata disposizione l'elenco integrato
riferito solo alle prime 60 posizioni;
Ritenuto:
• necessario sostituire l'allegato parziale della disposizione dirigenziale n.337/18 con il
nuovo elenco integrale e confermare tutto quanto in essa contenuto;
per tutto quanto in narrativa
DISPONE

1. Sostituire l'elenco parziale degli aventi diritto alle sistemazioni provvisorie nei 60 alloggi
di nuova costruzione, per la durata non eccedenti i tre anni, allegato alla disposizione
n.337/2018 con l'elenco integrale.

2. Confermare tutto quanto riportato nella disposizione dirigenziale n.337 del 10.12.2018
che, unita alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale.
La presente disposizione e relativi allegati verranno pubblicati all'albo pretorio e sul sito
istituzionale del Comune di Napoli - area tematica “Politiche per la Casa”.
Il dirigente, in relazione al presente provvedimento, attesta che:
• l'adozione dello stesso avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza nell'azione amministrativa e
contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/200 e degli artt. 13, c. 1, lett. b) e 17, c. 2 lett. a) del
Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio comunale del 2802-2013 n. 4;
• ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 nonché dagli artt. 7 e 9 del
Codice di Comportamento dell'Ente, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse che
ne impediscono l'adozione o di situazioni di potenziale conflitto di interessi che impongono l'obbligo di
segnalazione.

Sottoscritta digitalmente dal:
Dirigente del Servizio
dr.ssa Natalia D'Esposito
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD).
La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi
dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

