Comune di MULAZZO
Provincia di Massa Carrara

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Generale n. 477 del 24-10-2017
Determinazione del Responsabile dell’Area
SERVIZIO AFFARI GENERALI E FINANZIARI
Numero 281 del 24-10-2017
Impegno di spesa: €
CIG:

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEL BANDO DI
CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali”, e segnatamente gli artt. 107 – commi 2° e 3°, 109 – comma 2°, 151 – comma 4°, 152 e
182;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 32 del 30/12/2016 , dichiarata immediatamente eseguibile, con
la quale si approva il Bilancio di Previsione 2017/2019;
VISTA la Deliberazione della G.C. n. 4del 4/01/17, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione e si assegna ai responsabili dei servizi le risorse
finanziarie strumentali e umane corrispondenti alle previsioni finanziarie per l’anno 2017 ;
VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 14/06/2017, con la quale veniva individuato il Responsabile del
Settore Affari Generali e Finanziario;

PREMESSO:
-che con propria Determina n. 127 del 29/04/2017 veniva approvato il bando di concorso per
l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della l.r. n. 96/96 e
successive modifiche ed integrazioni;
-che con Determinazione n. 201 del 28/07/2017 si nominavano i componenti la Commissione per
l’assegnazione alloggi edilizia residenziale pubblica;
-che con propria Determina n. 251 del 22/09/2017 veniva approvata la graduatoria provvisoria dei
concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione al Bando di Concorso per la

formazione della graduatoria inerente l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di
Edilizia Residenziale Pubblica posti nel Comune di Mulazzo;
TENUTO presente che la graduatoria di cui sopra è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal
22/09/2017 al 22/10/2017 e sul sito web del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente”,
provvedendo nel contempo ad inviare a tutti i richiedenti nota formale per comunicare i singoli
punteggi assegnati e i termini per la presentazione di eventuali ricorsi previsti ;
PRESO ATTO che nel termine previsto dalla normativa non è pervenuta alcuna opposizione alla
graduatoria provvisoria;
RITENUTO di procedere all’approvazione della graduatoria definitiva, recependo la formulazione
della graduatoria provvisoria;
DETERMINA
1. di approvare, la narrativa quale parte integrante della presente determinazione
2. di prendere atto che non sono pervenute opposizioni alla graduatoria provvisoria del Bando
di concorso per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica
3. di approvare la graduatoria definitiva, allegata alla presente, per farne parte integrante e
sostanziale, procedendo alla pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 gg.
consecutivi;
4. di dare atto che con l’approvazione della graduatoria definitiva allegata, decade la
graduatoria in essere approvata nell’anno 2011;
5. di precisare che attraverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della
Regione Toscana entro i termini di legge;
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sul file originale del presente atto ai sensi dell’art.
24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione Digitale).
Il file della presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune
di Mulazzo e presso gli archivi del Conservatore individuato, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs.
82/2005
Mulazzo, li

Sottoscritto digitalmente dal
Responsabile del servizio
(Dott.ssa Marzorati Maurella)

