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  DETERMINAZIONE N. 70 

  Data di registrazione 24/02/2022 

 

Area Urbanistica e Ambiente 
 

OGGETTO: PRESA D'ATTO GRADUATORIA ALLOGGI E.R.P. AGGIORNATA AL 31.12.2021 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 24 del 16.09.2020 con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile 
dell’Area IV; 
 
CONSIDERATO CHE: 

• ai sensi dell’art. 13 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al responsabile 
dell’Area funzionale spettano i compiti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa e 
l’adozione di atti compresi quelli che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno; 

 
DATO ATTO: 

• dell’insussistenza di motivi ostativi all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis 
della L. 241/1990 e s. m. e i.; 

• che la presente determinazione viene assunta nel rispetto delle norme vigenti; 
• che la presente spesa non è soggetta al rispetto dei vincoli imposti dall’art.3 della legge 13/08/2010, 

n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari; 
• che gli adempimenti di cui al D. Lgs. N.196/2003 e ss. mm. ii. e del nuovo Regolamento UE n. 

679/2016 sulla protezione dei dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento; 

 
RITENUTO  

• di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con 
particolar riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 

• di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla 
normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;  

• necessario procedere in merito; 
 
VISTA: 

- la Legge Regionale n. 12 del 06.08.1999 con la quale vengono disciplinate le funzioni amministrative 
regionali e locali in materia di Edilizia Residenziale Pubblica; 

- il Regolamento Regionale n. 2 del 20.09.2000 e s.m.i.; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione dirigenziale n. 664 del 07.12.2021, con la quale sono stati nominati i 
componenti della Commissione Assegnazione Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica; 
 



RILEVATO che con nota prot. gen. nr. 3621 del 23.02.2022 il segretario della predetta commissione ha 
trasmesso la graduatoria generale per l’assegnazione di alloggi di edilizia pubblica destinati all’assistenza 
abitativa e relativo verbale; 
 
RITENUTO, pertanto, prendere atto della su indicata graduatoria; 
 
RITENUTO, inoltre, che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per effetto di quanto disposto dall’art. 147 bis del D.Lgs 
267/2000; 
 
DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa e del procedimento; 
 
tutto ciò premesso e considerato; 
 
 

DETERMINA 
 

1. Di prendere atto della graduatoria generale per l’assegnazione di alloggi di E.R.P., riferita alle 
domande di assegnazione alloggi inviate a questo Comune entro il 31.12.2021, che allegata al 
presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
2. Di dare opportuna pubblicità alla graduatoria mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito 

internet dell’Ente. 
 

3. Di attestare la regolarità del presente atto ai sensi e per effetto di quanto disposto dall’art. 147 bis 
del D.lgs 267/2000; 

 

 

 

Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 9 comma 2 della L. 102/2009 e dell’art. 147/bis D.Lgs. 

267/2000 in merito alla compatibilità monetaria e regolarità e correttezza amministrativa del presente atto.  
 

 

 IL RESPONSABILE 

 SILVIA GIANNUZZI / ArubaPEC S.p.A. 
 (atto sottoscritto digitalmente) 
 


