COMUNE DI TRESANA
Prov. di Massa Carrara
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio Tecnico
N°

30

DATA: 19.03.2013

OGGETTO: Bando assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica
anno 2012. Presa d'atto graduatorie provvisorie.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 18.04.1998 , con la quale si approva il Regolamento Comunale
per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTE le leggi 8 giugno 1990, n° 142 e 7 agosto 1990, n° 241;
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il D.lgs 18 agosto 2000, n° 267;
VISTI, in particolare gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PREMESSO
CHE con propria determinazione. N. 131 in data 23/08/2012, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il bando generale
di concorso, indetto ai sensi dell'art. 3 della L.R. 20/12/1996, N. 96 e successive modificazioni ed integrazioni, per la
formazione delle graduatorie generale e speciale inerenti l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia
residenziale pubblica che si renderanno disponibili in questo Comune;
CHE con lo stesso e succitato atto veniva demandato al sottoscritto responsabile del servizio l'adozione dei conseguenti
provvedimenti gestionali;
VISTO il bando di concorso in data 01/10/2012, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 60 gg. consecutivi dal
01/10/2012 e fino al giorno 30/11/2012, come risulta dall’attestazione rilasciata dal Responsabile del Servizio;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 4 del succitato bando il Comune deve procedere all'istruttoria delle domande pervenute
provvedendo all'adozione di una graduatoria generale provvisoria e di una graduatoria speciale provvisoria, quest'ultima
riservata ai gruppi sociali individuati nella Tabella B) della L.R. 96/96 ai punti a-2 (anziani) e a-3 (giovani coppie), secondo
l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda;
VISTE le graduatorie provvisorie generale e speciale predisposte dal competente ufficio;

DETERMINA
1)

di prendere atto delle graduatorie provvisorie generale e speciale, relative alle domande pervenute nei termini ai fini
dell'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili in
questo Comune e di cui al bando di concorso indicato nelle premesse, predisposte dal competente ufficio e che in
allegato formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)

di disporre l'immediata pubblicazione delle graduatorie predette, nelle quali sono espressanmente indicati i tempi e i
modi per l'opposizione, all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi;

3) di comunicare agli interessati l'avvenuta pubblicazione delle graduatorie provvisorie in argomento.

* *

*

* *

La presente determinazione:
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento
nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni;
( x ) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà
esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
( ) 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, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà
esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.
A norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. CINQUANTA
Mauro
Il Responsabile del Procedimento
(CINQUANTA Mauro)

Il Responsabile del Servizio
( BORRINI Geom. Sandro)

La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
all’albo pretorio comunale dal 19.03.2013 , per 15 giorni consecutivi, al 02.04.2013 .
Il Responsabile del Servizio
(BORRINI Geom. Sandro)

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267,
Appone
Il visto di regolarità contabile
Attestante
La copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile è stato registrato all’intervento

Cap.

- Imp.

del Bilancio …….. .

Nella residenza comunale, lì
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Lorenza FOLLONI)

