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REGISTRO GENERALE
Numero Data
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Servizio:Servizio Finanziario

 

Responsabile del Servizio:ORTELLI FEDERICO

 

 

OGGETTO:
APROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE DEL 04/03/2019 PER LA
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto ORTELLI FEDERICO, nominato con decreto del Sindaco Responsabile del Servizio
Servizio Finanziario, nell'esercizio delle proprie funzioni;
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Dato atto che ai sensi dell’ art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ha
rilasciato il parere favorevole di regolarità tecnica e acquisito il parere favorevole di regolarità
contabile rilasciato dal responsabile del servizio economico finanziario e tributario; 

 

Visto il vigente Statuto;

 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

 

In merito all’argomento in oggetto;
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IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 32 del 07/04/2018 nella quale viene stabilito di
gestire in forma associata attraverso l’Edilizia Provinciale Grossetana Spa anche le funzioni dell’art. 4
della Legge Regionale n. 77/1998 delegate ai Comuni e in particolar modo:

1. Formazione e gestione dei bandi di assegnazione;
2. Formazione ed approvazione delle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi;
3. Promozione della mobilità degli assegnatari;
4. Determinazione in ordine alle decadenze delle assegnazioni e alle occupazioni abusive;

DATO ATTO dell’avvenuto affidamento di detta gestione all’Edilizia Provinciale Grossetana, con
sede legale in via Arno, 2, 58100 Grosseto (GR), C.F. e P. IVA: 01311090532, società in house,
costituita dai Comuni della provincia di Grosseto;

RICHIAMATO il bando di concorso per la formazione della graduatoria generale per l’assegnazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, approvato con determina n. 199 del 16/10/2018;

RILEVATO che risulta libero un alloggio di edilizia residenziale pubblica;

RITENUTO pertanto doveroso provvedere all’assegnazione degli stessi tramite apposito bando;

RICHIAMATA la domanda di partecipazione di cui ai protocolli n. 10373 del 11/12/2018 e n. 213 del
09/01/2019;

CONSIDERATO che la commissione per la valutazione della richiesta di cui al punto precedente si è
riunita in data 04/03/2019;

CONSIDERATO che dal verbale risulta che la domanda è esclusa per mancanza di uno dei requisiti
per la partecipazione al bando;

RICHIAMATA la L. R. T. n. 96/96;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 dell’01/08/2014, con il quale è stato confermato nella sua carica di
Responsabile presso l’Area Ragioneria e Tributi; 
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DETERMINA

1. di approvare il verbale del 04/03/0219 della Commissione ex art. 4 L.T.R. n. 77/98;

2. di provvedere a mezzo raccomandata A/R di comunicare alla richiedente l’esito della valutazione
della domanda di partecipazione al bando;

3. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito internet del Comune di Isola del Giglio
Sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso;

4. di trasmettere il presente atto all’Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.
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Il Responsabile del Servizio
ORTELLI FEDERICO

 
 
 
Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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