COMUNE DI GALLICANO
Provincia di Lucca
ORIGINALE

SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 12 DEL 16.01.2017

Oggetto: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ANNO 2016 - APPROVAZIONE GRADUATORIA
PROVVISORIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
− che il Sindaco del Comune di Gallicano con proprio provvedimento in data 28.12.2015
ha nominato responsabile del settore il sottoscritto funzionario, al fine dell’adozione
degli atti di cui all’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;
− che con deliberazione di G.C. n. 123 del 22.12.2016, i Responsabili di Settore,
nell’esercizio provvisorio del bilancio 2017, sono stati autorizzati ad adottare i
provvedimenti di gestione, di cui all’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;
vista la Legge Regionale 20 dicembre 1996, n.96 “Disciplina per l’assegnazione, gestione
e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica “
così come modificata dalla LR 41/15;
visto:
-

il regolamento sulle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica ex art.3 della LRT n.96/96 e s.m.i. approvato dal LODE
Lucchese con delibera n.4/2016 del 28 aprile 2016 e dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 18 del 30/06/2016;

-

il Bando di concorso pubblico per la formazione della graduatoria inerente
l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica
posti nel Comune di Gallicano, approvato con determinazione n. 504 del 13-072016 e pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune dal
14-luglio-2016 al 12 ottobre 2016;

-

la nota del LODE lucchese in data 9-1-2017 acquisita al P.G. dell’ente in data 1001-2017 al n. 131, con la quale comunica di procrastinare la scadenza dei termini
per la pubblicazione della graduatoria provvisoria al prossimo 27-01-2017;

preso atto che le domande presentate entro il termine utile del 12 ottobre 2016 per la
partecipazione al Bando sono state n. 22 (ventidue ) e che le stesse sono così risultate:
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n. 15 ammissibili, n. 0 ammissibili con riserva e n. 7 da escludere, come da istruttoria
detenuta in atti;
considerato che , ai sensi dell’art.7 del Bando, rubricato “Formazione e validità della
graduatoria “, il competente ufficio del Comune ha proceduto all’istruttoria delle domande
dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità e ha provveduto ad attribuire i
punteggi di cui all’allegato B della LRT 96/96 e s.m.i.;
vista la graduatoria provvisoria predisposta a seguito dell’istruttoria sulla base delle
condizioni dichiarate dagli interessati, allegato A) al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
ritenuto opportuno provvedere all’approvazione della suddetta graduatoria provvisoria
dando atto che:
-

i concorrenti sono inseriti in graduatoria provvisoria secondo l’ordine dei punteggi
attribuiti a ciascuna domanda;

-

la graduatoria provvisoria è pubblicata – per 15 giorni – all’Albo Pretorio on-line e
contestualmente trasmessa alla segreteria LODE Lucchese;

-

i ricorsi avverso l’esclusione o la collocazione nella graduatoria provvisoria
dovranno essere presentati alla Commissione istituita presso il LODE Lucchese,
entro 15 giorni dall’ultimo di pubblicazione della graduatoria provvisoria all’Albo del
Comune;

-

la Commissione dopo l’esame degli eventuali ricorsi, forma la graduatoria definitiva,
la trasmette ai Comuni, i quali , entro i successivi 15 giorni provvedono alla sua
pubblicazione all’Albo Pretorio;

-

ove vi siano più richiedenti in possesso del medesimo punteggio, l’ordine della
graduatoria è stabilito in base alla progressività decrescente della situazione
economica rilevata ai sensi dell’Allegato A, paragrafo 2, lettera c) della LRT 96/96 e
s.m.i., come previsto dall’art.12 comma 6 della LRT 96/96 e s.m.i. (nel caso in cui si
abbia parità di situazione economica si procederà al sorteggio per definirne la
posizione);

-

verrà effettuata la pubblicazione soltanto del totale dei punteggi attribuiti ai singoli
nuclei presenti in graduatoria nel rispetto della normativa vigente in materia di
privacy (d.lgs. 30/06/03 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
s.m.i).;

-

ai singoli concorrenti sarà consentito l’accesso a tutti i dati che li riguardano da
effettuarsi presso il Comune di Gallicano, settore amministrativo, ufficio sociale;

VISTO l’art.107 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con
D.Lgs 267/2000 e s.m.i.,
DETERMINA
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la graduatoria provvisoria dei concorrenti che hanno presentato la
domanda di partecipazione al Bando di Concorso Pubblico per la formazione della
graduatoria inerente l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica posti nel Comune di Gallicano, allegato A) al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;
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3. di pubblicare la graduatoria provvisoria così approvata sull’ Albo Pretorio on-line di
questo Comune per 15 giorni consecutivi a far data dal 16/01/2017 e in scadenza il
30/01/2017 e sul sito web istituzionale di questo Comune al seguente link:
http://www.comunedigallicano.org;
4. di trasmettere contestualmente la graduatoria provvisoria, tramite posta elettronica
certificata, alla segreteria del LODE Lucchese;
5. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata nella pagina
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del comune di Gallicano ai sensi e
per gli effetti del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33.
6. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR
entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione e al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla stessa data.
RENDE NOTO
-

che, ai sensi del Bando di concorso, i ricorsi avverso l’esclusione o la collocazione
nella graduatoria provvisoria dovranno essere presentati alla Commissione istituita
presso il LODE Lucchese entro 15 giorni dall’ultimo di pubblicazione della
graduatoria provvisoria all’Albo del Comune e quindi fino al giorno 14-febbraio-2017
compreso;

-

che gli interessati dovranno presentare l’opposizione avverso la graduatoria
provvisoria entro il termine suddetto direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune
negli orari di apertura al pubblico, oppure spedirla a mezzo di raccomandata A/R; in
quest’ultimo caso non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante ma la data di
apposizione del protocollo da parte del Comune.

-

che il Comune provvederà a trasmettere l’opposizione alla Commissione istituita
presso il LODE Lucchese;

-

che le opposizioni presentate oltre i 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria
provvisoria all’Albo pretorio on-line non saranno prese in esame;

-

che Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Amministrativo
del Comune di Gallicano signor Pierangelo Panelli.

Il Responsabile del SETTORE AMMINISTRATIVO
PIERANGELO PANELLI
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COMUNE DI GALLICANO
Provincia di Lucca

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa
comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Data 16.01.2017
Il Responsabile del SETTORE AMMINISTRATIVO
PIERANGELO PANELLI

................................................................................................................................................................
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia:
[ ] PARERE FAVOREVOLE
[ X ] PARERE NON RILEVANTE
Data 16.01.2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Rag. Manuela Torelli

Determinazione n° 12

del 16.01.2017

COMUNE DI GALLICANO
Provincia di Lucca

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell'art.151,comma 4, del D. Lgs. 267/00, che, pertanto, in
data odierna diviene esecutiva.
X La presente determinazione NON NECESSITA del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria in quanto non comporta riflessi sulla situazione
contabile o patrimoniale dell’Ente
Li, 16.01.2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Rag. Manuela Torelli

...............................................................................................................................................
.
PUBBLICAZIONE
Pubblicata sul sito web del Comune di Gallicano (www.comunedigallicano.org) per
quindici giorni consecutivi dal 16.01.2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Pierangelo Panelli
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