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La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal 
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Proposta n. 3678 
 
 
 
 
 

 

 
IL DIRIGENTE 

 
 

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 16 novembre 2009, 
esecutiva, è stato approvato il Regolamento per l’assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica, come disposto dall’art.3, comma 4. e dall’art. 33, comma 2.  della Legge regionale 19 giugno 2004, 

n.10, in fase di revisione a seguito dell’approvazione nuova legge n. 13 del 6 giugno 2017; 
 

VISTO il provvedimento dirigenziale n.  528 del 28 febbraio 2017 con cui è stato approvato il 
bando per l’aggiornamento della graduatoria per l’assegnazione di alloggi ERP,   pubblicato il 6 marzo 2017,  
e che aveva fissato il termine per la presentazione delle domande  nel giorno 12 aprile 2017; 

 
VISTI  il provvedimento dirigenziale n. 2279 del 04 settembre 2017 con cui è stata approvata 

la graduatoria provvisoria;  
 
PRESO ATTO: 
 

- del verbale, conservato agli atti d’ufficio,  della Commissione ERP della seduta del 27 novembre 2017, 
durante la quale è stato esaminato l’unico  ricorso pervenuto, con esito negativo; 

- delle risultanze del sorteggio, verbale del 26 ottobre 2017,  tra le istanze dei richiedenti che hanno 
ottenuto lo stesso punteggio; 

 

DATO ATTO che i soggetti già presenti nella graduatoria e che non abbiano presentato 
istanza di aggiornamento sono stati  inseriti con il punteggio loro attribuito con la citata determinazione 
dirigenziale n. 2744 del 28 ottobre 2016 e che l’Amministrazione procederà d’ufficio, durante il periodo di 
vigenza della nuova graduatoria, alla verifica inerente il possesso dei requisiti per l’accesso ed il permanere 
delle condizioni che hanno determinato quel punteggio, qualora siano in posizione utile all’assegnazione; 

 
RITENUTO, quindi, di approvare la graduatoria definitiva e di disporre la sua pubblicazione 

all’Albo Pretorio, per trenta giorni consecutivi,  sul sito istituzionale del Comune nella sezione “ ALTRI 
BANDI” , decorrenti dal 07 dicembre   2017;  

 
DATO ATTO altresì che: 
 

- il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 della legge 241/1990 e sue modificazioni ed 
integrazioni,  è la Sig.ra Anna ZOMPA, istruttore amministrativo direttivo del Servizio Gestione 
Amministrativa Patrimoniale, la quale ha curato in fase istruttoria il procedimento; 
 
- in merito alla presente determinazione è stato esercitato dal Dirigente Settore Servizi alle Imprese, al 
Territorio e Sviluppo Sostenibile  - Servizio Gestione Amministrativa Patrimoniale, Ing. Mauro BADII, il 
controllo preventivo di regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° 
comma,  del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni; 
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Visti  l'art. 85) dello Statuto Comunale e l'art. 107 del T.U.E.L. approvato Decreto legislativo 

n.267 del 18 agosto 2000; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la graduatoria definitiva – allegata al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale – relativa al bando di concorso per 
aggiornamento della graduatoria  per l’assegnazione degli alloggi di E.R.P. del 28 febbraio 2017, 
elaborata sulla base dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda, mediante la Commissione di cui all’art. 8 
del Regolamento comunale approvato con deliberazione C.C. 33/2009; 

 
2) di disporre la pubblicazione della graduatoria definitiva – priva di dati sensibili - all’albo pretorio e sul 

sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” con decorrenza 07 dicembre 
2017 e per trenta giorni consecutivi;  

 
3) di dare atto che la graduatoria entrerà in vigore al termine del periodo di pubblicazione di cui al 

precedente punto 2); 
 
4) di dare atto che la presente determinazione è immediatamente efficace ai sensi dell’art. 20 – comma 3 – 

del vigente Regolamento degli uffici e servizi comunali. 
 
  

                         
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Ing. Mauro Badii 
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