COMUNE DI SCANSANO
PROVINCIA DI GROSSETO

DETERMINAZIONE N. 8 R.G.

DEL 09-01-2017

Servizi per il Territorio
(Determinazione n° 1)
ORIGINALE
Oggetto: Oggetto: L.R. 96/96 ALLOGGI ERP - Assegnazione in locazione semplice alloggi
ERP - Approvazione graduatoria provvisoria.

Vista la LR 96/96 “Disciplina per l’assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica” e ss. mm. ii;
Vista la determinazione n. 166 del 07.07.2016 “L.R. 96/96 ALLOGGI ERP - Assegnazione in locazione
semplice alloggi ERP - Approvazione bando generale, schema di domanda ed allegati”, con cui sono stati
approvati lo schema di bando e della domanda di partecipazione per l’assegnazione degli alloggi ERP;
considerato che si è conclusa la fase di pubblicazione del Bando e che la Commissione all’uopo istituita ha
redatto la graduatoria provvisoria, come risultante dal Verbale di riunione del 12/12/2016 inviataci
dall’EPG con nota n. 14012 del 19.12.2016, conservato agli atti del procedimento;
visto l’allegato A “Graduatoria provvisoria assegnazione alloggi ERP comune di Scansano (Bandi
Generale 27/07/2016”, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
dato atto che con raccomandate del 21.12.2016, l’EPG ha comunicato agli interessati il punteggio assegnato
nella graduatoria provvisoria, il motivo di esclusione e la documentazione da integrare entro 30 giorni dalla
pubblicazione all’Albo pretorio del Comune di Scansano;
considerato che il Responsabile del Procedimento ha la competenza a procedere all’approvazione della
graduatoria provvisoria, che nel seguito, per motivi di privacy, viene riportata in estratto,
dato atto che la graduatoria provvisoria, con l’indicazione dei modi e dei tempi per l’opposizione e del nome
del funzionario responsabile del procedimento, è tempestivamente pubblicata all’albo pretorio del Comune
per trenta giorni consecutivi e che il Comune è tenuto ad attivare forme idonee alla massima pubblicità e
diffusione delle medesima, al fine di consentire agli interessati di presentare le eventuali opposizioni;
richiamato il D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA

1) Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto,
2) Di approvare la graduatoria provvisoria come risultante dal Verbale di riunione della Commissione
all’uopo istituita in data 12712/2016, di cui all’Allegato A “Graduatoria provvisoria assegnazione
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alloggi ERP comune di Scansano (Bandi Generale 27/07/2016”, quale parte integrante e sostanziale
del presente atto;
3) Di dare atto che entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all’Albo pretorio,
gli interessati possono presentare opposizione al Comune e presentare gli eventuali ricorsi a questo
Ufficio;
4) Di dare atto che ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa la presente determinazione
sarà pubblicata all’albo pretorio on-line, nonché sul sito web del comune;
5) Di trasmettere la presente determinazione all’EPG grossetana;
6) Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Arch. Daniela Giura.

Il Responsabile del Servizio
Daniela Giura
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Oggetto: Oggetto: L.R. 96/96 ALLOGGI ERP - Assegnazione in locazione semplice alloggi
ERP - Approvazione graduatoria provvisoria.
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1^, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 come modificato dalla Legge 7
dicembre 2012, n.213 (legge di conversione del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174), si esprime parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela Giura

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente determinazione è stata affissa all’Albo
Pretorio Telematico per quindici giorni consecutivi dal 09-01-2017 al 24-01-2017 al n.
13 del Registro delle Pubblicazioni.
Scansano, li 09-01-2017.

Il Messo Comunale
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