
DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE, CASA

La presente determinazione è inserita
nel registro generale al

N 520 in data 09/08/2022

OGGETTO:  DETERMINAZIONE  N.  156/SP  2022:  RETTIFICA  GRADUATORIA  DEFINITIVA  PER  LA
LOCAZIONE DI ALLOGGI A CANONE AGEVOLATO. 

Il Responsabile

Viste:

• la deliberazione CC n. 76 del 30/06/2022 con oggetto: Artt.151 e 170 del D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 –
Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2022-2024;

• la  deliberazione  CC n.  77  del  30/06/2022 con  oggetto:  Approvazione  schema  del  bilancio  di  previsione
finanziario, della nota integrativa e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;

• la determinazione n. 332 del 09/06/2022 “Approvazione graduatoria provvisoria per la locazione di alloggi a
canone agevolato”;

• la determinazione n. 372 del 30/06/2022 “Approvazione graduatoria definitiva per la locazione di alloggi a
canone agevolato”;

Dato atto che per mero errore materiale la domanda prot. 42935 del 26/12/2021 non risultava inserita nelle graduatorie
allegate alle determinazioni sopracitate;

Dato atto che l’ufficio ha provveduto a ricollocare la domanda all’interno delle due graduatorie, nella posizione idonea
al punteggio assegnato e verificato con la richiedente, che non ha sollevato eccezione alcuna salvaguardando il suo
diritto all’opposizione;

Dato atto che l’operazione di reinserimento in graduatoria definitiva della suddetta domanda, regolarmente arrivata nei
termini  non  lede  il  diritto  di  presentare  opposizione  già  concesso  ed  esercitato  agli  altri  soggetti  presenti  nella
graduatoria provvisoria, trattandosi di un diritto strettamente legato al proprio punteggio e non alla posizione;

Ritenuto quindi opportuno correggere inserendo il rigo mancante con la suddetta domanda nella graduatoria definitiva,
nella  posizione  dovuta  dal  punteggio  assegnato  come  da  verifiche  effettuate  in  fase  di  istruttoria  dall’ufficio
competente;

Ritenuto quindi opportuno approvare la rettifica degli allegati B (pubblico) e C (atto riservato per motivi di privacy),
parti integranti e sostanziali della presente determinazione contenenti la graduatoria definitiva dei soggetti interessati
alla  locazione  di  alloggi  a  canone  agevolato  che  si  renderanno  disponibili  nel  periodo  di  un  anno  dalla  data
dell’approvazione della graduatoria definitiva o comunque fino alla data di pubblicazione di una nuova graduatoria
definitiva;

Dato atto che sul presente provvedimento si esprime il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall’art.147-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e del
vigente Regolamento comunale sui controlli interni;
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Visto il Decreto Sindacale n. 16 del 17/10/2019 con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile dell’Area
Servizi alla Persona;

determina

1. Di approvare la rettificata degli allegati B (pubblico) e C (atto riservato per motivi di privacy), parti integranti e
sostanziali della presente determinazione contenenti la graduatoria definitiva dei soggetti interessati alla locazione
di alloggi a canone agevolato che si renderanno disponibili nel periodo di un anno dalla data dell’approvazione
della graduatoria definitiva o comunque fino alla data di pubblicazione di una nuova graduatoria definitiva;

2.  Di dare atto che per il presente provvedimento non ricorrono gli obblighi per la pubblicazione di cui agli artt. 15,
16 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n.33;

3. Di nominare responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 e s.m. e i., la Dottoressa Silvia
Sensi responsabile del Servizio Assistenza Sicurezza Sociale e Casa.

Il  sottoscritto Responsabile,  ai  sensi  dell’art.  147-bis del  T.U.E.L.,  attesta  la  regolarità  e la correttezza dell’azione
amministrativa ed esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Il Responsabile

Sereni Isabella

(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)
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