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OGGETTO: BANDO DI CONCORSO DEL 22 MAGGIO 2018 PER LA FORMAZIONE DELLA 

GRADUATORIA DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI A CANONE MODERATO 

DELL’INTERVENTO DI SOCIAL HOUSING 7BIS  INTERVENTI MINORI DI 

COLDIRODI . APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA. 

 
 

 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal 

21/09/2018 al 06/10/2018. 
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Servizio Edilizia Resid. Pubblica PAT 
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Proposta n. 2962 
 
 
 
 
 

 

 
IL DIRIGENTE 

 
PREMESSO che: 

 
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 07 febbraio 2016, esecutiva, sono stati individuati  i 

requisiti dei soggetti destinatari degli alloggi in locazione a canone moderato – Social Housing; 
 

 con il provvedimento dirigenziale n. 1398   del 15 maggio 2018,   è stato approvato il quarto  bando per la 
formazione di nuova graduatoria ai fini dell’assegnazione degli alloggi a canone moderato – “7bis 
interventi minori di Social Housing” eseguiti dalla ditta Marino a Coldirodi – per assegnazione dell’ultimo 
alloggio rimasto libero; 

 
 

DATO ATTO che con  determinazione n° 2467 del 16 agosto 2018, si è provveduto ad approvare 
la graduatoria provvisoria per l’assegnazione dell’alloggio  in parola e per  giorni 15 all’Albo Pretorio è stata 
pubblicata  e che nei termini previsti non è pervenuto alcun ricorso; 

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

pubblicazione all’Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal 13 settembre 2018;  
 
DATO ATTO 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, 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. Giambattista Maria 
Miceli, 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; 

 
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; 
 

 
DETERMINA 

 
 

1. di approvare per le motivazioni espresse in premessa, la graduatoria definitiva   relativa al bando di 
concorso per la formazione della graduatoria di assegnazione degli alloggi a canone moderato 
dell’intervento di Social Housing 7bis – interventi minori di Coldirodi, elaborata sulla base dei punteggi 
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attribuiti a ciascuna domanda, dando atto che è pervenuta una sola domanda valida del Sig. SEMA  Fatjon 
– punti 5 (cinque); 

 
2. di disporre, per un periodo di quindici  giorni consecutivi, decorrenti dal giorno 13 settembre 2018, la 

pubblicazione della suddetta graduatoria,  priva di dati sensibili, all’Albo Pretorio del Comune di Sanremo 
e sul sito istituzionale. 

 
3. di dare altresì  atto che è stato esercitato, in merito alla presente determinazione, il controllo preventivo di 

regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del D. L. 
gsvo. 267/2000 e s.m.i." e che il soggetto che adotta il provvedimento finale è l’Ing. Giambattista Maria 
MICELI , Dirigente Settore Servizi alle Imprese, al Territorio e Sviluppo Sostenibile  - Servizio Gestione 
Amministrativa  Patrimoniale;  

 
4.  la presente determinazione ha efficacia immediata ai sensi dell’art.20, comma 3, del Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi Comunali. 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Ing. Giambattista Maria Miceli 
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