COMUNE DI SAN VENANZO – PROVINCIA DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA TECNICA
UFFICIO URBANISTICA
 Originale
 Copia
N.

23

DEL 23/01/2012

In data

OGGETTO: L.r. 23/2003 – Approvazione della
GRADUATORIA PROVVISORIA delle domande per
l’assegnazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica – BANDO 2010

23/01/2012 nel proprio ufficio:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-

Visto il D.Lgs. 267 del 18.08.2000
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

-

Visto lo statuto comunale
comunale di contabilità;

-

Visto il vigente “Regolamento di Organizzazione” degli
Uffici e dei Servizi;

-

Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;

-

Vista la deliberazione di G.C. n. 53 del 25.05.2011
relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
(P.E.G.) per l’anno 2011;

-

Visti i decreti
30.12.2011;

-

Vista la deliberazione G.C. n. 58 del 01.07.2009;

del

ed

Sindaco

il

n.

“T.U.

vigente

46,

47,

delle

leggi

regolamento

48,

49

del

- Vista la precedente Determinazione n. 30 del 16/02/2010 avente per oggetto l’indizione
terzo Bando di concorso per, ai sensi della L.R. 28.11.2003 n. 23, per la formazione della
graduatoria degli aspiranti all’assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica e l’approvazione modulo di Bando e modulo tipo di Domanda;
- Dato atto che il Bando di concorso, ai sensi della suddetta legge regionale n. 23 del 2003,
per la formazione appunto della Graduatoria degli aspiranti all’assegnazione in locazione
degli alloggi di E.R.P., è stato decretato e poi pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di
San Venanzo, dal 01/03/2010 al 10/05/2010, oltreché pubblicizzato con manifesti, inserito
nel sito web del Comune e infine pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
dell’Umbria;
- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 25/05/2005 avente ad oggetto:
“Regolamento comunale attuativo L.R. 23/2003 per la formazione della graduatoria per
l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e soprattutto l’art. 4 di esso,
nel quale sono disciplinati gli obblighi procedurali nella presente fase di perfezionamento
della Graduatoria provvisoria, che consistono essenzialmente: a) nell’atto di approvazione,
e b) nella pubblicazione all’Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi così da dare la
possibilità di porre in essere ricorsi o richieste di revisione dei punteggi;
- Considerato, in fatto, che sono state presentate n. 6 (sei) domande da parte di soggetti
aspiranti assegnatari, che le domande sono state formulate rispondendo al questionario
unico prestabilito dalla Regione dell’Umbria, che da tutte le domande sono stati estrapolati
i dati per inviarli telematicamente al centro regionale, che infine quest’ultimo ha calcolato
la Graduatoria per via automatica mediante apposito programma informatico;
- Tutto quanto sopra premesso e considerato;

DETERMINA
1) di approvare, come approva, facendo proprio il documento seguente, la Graduatoria dei
soggetti aspiranti all’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica secondo
l’elaborato allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente, intitolato
esattamente: “GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE DOMANDE AMMISSIBILI
relative al bando N. 3 del 19/02/2010;
2) di approvare, come approva, facendo proprio il documento seguente, intitolato
esattamente: “RIEPILOGO DOMANDE PER CATEGORIE” relativo, appunto al bando
N. 3 del 19/02/2010, secondo l’elaborato allegato che costituisce parte integrante e
sostanziale alla presente;
3) di dare atto che la presente Determinazione non comporta alcuna spesa a carico del
bilancio;
4) di dare atto che i suddetti elaborati verranno pubblicati all’Albo Pretorio comunale.

Determinazione n. ___23____ del ______23/01/2012_________
_________________________________________________________________________________
La presente determinazione:
non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio
finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183 – comma 9 D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183 – comma 9 D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to (Geom. Mortaro Stefano)
FIRMATO IN ORIGINALE

IL RESPONSABILE D’AREA
F.to (Geom. Mortaro Stefano)
FIRMATO IN ORIGINALE

_________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell'art. 153 – comma 5, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

APPONE
Il visto di regolarità contabile
ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.

Lì,________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Dott. Tonelli Roberto)
FIRMATO IN ORIGINALE

_________________________________________________________________________________
La presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal 03 FEB
2012 al 13 FEB 2012 come prescritto dall'art. 14 del Regolamento di Organizzazione.

