COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Provincia di Cosenza)

Pubblica - Attività Produttiva TrasportiSco/astrcr - Patrimonio - lgiene Uhana - Servizi Cimiteriali -

Settore4": lJrbanistica

-

Edilizia Privata

/

DETERMINMIONE del Responsabile del lV Settore
Reg. area n. 111 del:2310912019

Reg. generale n: 621 del: 23109/2019

OGGETTO: PRESA D,ATTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA PER L,ASSEGNMIONE

DI

ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, FORMULATA IN DATA 2310912019
DALLA COMMISSIONE CIRCONDARIALE ASSEGNMIONE ALLOGGI DI COSENZA L.R. 32196 CON MOD. ED |NTEGRAZ. L.R. 57t2017.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di Settembre nell'Ufficio urbanistica;
In esecuzione del decreto sindacale n. 1512019 con il quale sono state attribuite allo scrivente tutte

le funzioni di cui all'art. 107, cc. 2 e 3, del D.Lgs. n. 267100, relativamente al lV settore Urbanistica - Edilizia Privata / Pubblica - Attività Produttiva - Trasporti Scolastici - Patrimonio lgiene Urbana - Servizi Cimiteriali;

ll Responsabile del lV Settore
VISTI:

- il D.Lgs. n.26712000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126120t4;
- ilD.Lgs. n. 118/2011;
- ilD.Lgs. n. 165/2001;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sullbrdinamento generale degli uffìci e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTI altresi:
- il punto B del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 412 al d.Lgs. n.
lLB/20rr);
l?rticolo
10, comma 16, del d. Lgs. n. 118/2011;
-

i quali disciplinano le modalità ed i limiti delltsercizio prowisorio per gli enti che hanno aderito alla
sperimentazione contabile;
PREMESSO CHE:

-

con Determina del 28 Settembre 2018, no 83, ai sensi dellhrt. 13 della L.R. n. 3211996, con
modifiche ed integrazioni di cui alla L.R. del 2211212017, no 57, si è approvato un nuovo bando
di concorso per la formazione della graduatoria generale per lhssegnazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione, owero che comunque si rendessero
disponibili, siti nel territorio comunale;

-

detto Bando è stato regolarmente pubblicato dal 2Bl09l20IB al 27llll2018 sullAlbo Pretorio
comunale Online per 60 giorni consecutivi, in amministrazione trasparente e sul sito Web del
comune wwr,v.comune.sanpietroinguarano.cs.it alla sezione bandi ed awisi, e che nei termini
previsti, sono pervenute le seguenti n. 2 domande di paftecipazione;

,

in base all'art. 15 della L.R. 25lIIl1996, n.32 e s.m.i., il termine ultimo per la presentazione
delle domande, era previsto in 120 giorni dall?wenuta pubblicazione del bando e cioè entro il
2610U20!9 e I Amministrazione comunale entro novanta giorni dalla chiusura del bando,
orocede alla formazione della graduatoria prowisoria;

-

con Determinazione n. 22 del 2510212019 è stata approvata la graduatoria prowisoria e che
awerso la stessa non sono stati formulati ricorsi;
con nota del 08/04/2019 n. 2127 di prot., questo uffìcio ha trasmesso alla Commissione
Cosenza, unitamente alla sopra richiamata
Circondariale Assegnazione Alloggi
Determinazione n. 22120L9 di approvazione della graduatoria prowisoria assegnazione alloggi
E.r.p. le n. 2 domande pervenute con i relativi allegati;

di

CONSIDEMTO che la Commissione Circondariale assegnazione Alloggi di Cosenza con nota
2310912019 n. 5561 di Prot. ha comunicato a questo Ente, che in data 23109/2019 veniva fissata
la seduta per l'esame delle domande trasmesse con nota n.2127 di Prot.;
VISTA la graduatoria defìnitiva, per I'assegnazione di alloggi di E.R.P. in questo Comune, formulata
in data 2310912019 dalla Commissione Circondariale Assegnazione Alloggi di Cosenza ed acquisita
al Comune in pari data con il n. 5572 di Prot., che allegata al presente prowedimento ne forma
parte integrante e sostanziale, formulata ai sensi dell?rt. 19 della L.R. 3211996 con modifiche e
integrazioni L.R. 57 I 201,7 ; ;

la graduatoria formulata dalla Commissione, è pubblicata allAlbo Pretorio del
Comune per trenta giorni consecutivi e costituisce prowedimento definitivo. Gli alloggi sono
assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva, che, a tali effetti conserva la sua
efficacia per due anni e, comunque, fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dalla
L.R. n" 3211996 e s.m.i.;
DATO ATIO che,

RITENUTO, di approvare tale graduatoria definitiva e di procedere alla sua pubblicazione nellAlbo
Pretorio Online del comune per trenta giorni consecutivi;

DETERMINA
per imotivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati;
della graduatoria defìnitiva, per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. in questo
Comune, formulata in data 2310912019 dalla Commissione Circondariale Assegnazione Alloggi di
Cosenza ed acquisita al Comune in pari data con il n. 5572 di Prot., che allegata al presente
prowedimento ne forma parte integrante e sostanziale;
DI DISPORRE, ai sensi dell'art. 20 c. 6 della L.R. 3211996, la Pubblicazione della graduatoria
definitiva all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi per costituirne prowedimento
definitivo;
DI DARE atto che Awerso alla presente graduatoria definitiva gli interessati possono presentare
termine di giorni sessanta dalla pubblicazione allîlbo
ricorso al TAR competente entro
comunale; in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi
oiorni dalla stessa data.
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PRENDERE ATTO
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DI

DARE

atto che la presente determinazione non compofta impegno spesa né diminuzione di
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente aEO viene pubblicato mediante affissione all Albo Pretorio on-line del Comune
in data ? ti SEl, 2$19 per rimanervi 30 giorni consecutivi.
San Pietio in Guarano,
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COSENZA
GRADUATORIA DEFINITIVA PER L?SSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI E.R.P. NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
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paÉecipanti che hanno riportato punteggio nelle caselle A/4 e A/5 faranno parte della graduatoria speciale dei beneficiari di eventuali
alloggi di supeficie complessiva non superiore a mq 45,00 - AÉ.21 Legge Regionale 32/1996 con modif.e integraz.L.R. n..57/2017
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presente graduatoria è stata formulata ai sensi dell'aÉ.19 della Legge Regionale n.32/1996 con modif.e integraz.L.R. n'57120'17
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pubblicazione all'Albo comunale; in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni dalla

stessa data.
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