COMUNE DI VIAREGGIO
Provincia di Lucca
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1400 DEL 20/11/2018

Area 1 Istituzionale e Politiche Abitative
Servizio Casa

OGGETTO: ASSEGNAZIONE ALLOGGI A CANONE CONCORDATO ANNO 2018 - APPROVAZIONE
GRADUATORIA PROVVISORIA

LA PRESENTE DETERMINA VIENE PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE DAL
21/11/2018 AL 06/12/2018.

Area 1 Istituzionale e Politiche Abitative
Servizio Casa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1400 DEL 20/11/2018
OGGETTO: ASSEGNAZIONE ALLOGGI A CANONE CONCORDATO ANNO 2018 - APPROVAZIONE
GRADUATORIA PROVVISORIA

IL DIRIGENTE
Visti:
il Regolamento comunale per l’assegnazione e di alloggi a canone agevolato approvato con
deliberazione del CC n. 21 del 30/04/2018;
La determinazione dirigenziale n. 1154 del 01/10/2018 con il quale è stato approvato il
Bando per l’assegnazione di alloggi a canone concordato con la relativa modulistica;
Dato atto che il Bando suddetto è stato affisso all’Albo Pretorio per 30 giorni ovvero dal 01/10/2018
al 2/11/2011;
Atteso che:
La Commissione costituita ai sensi dell’art 5 del vigente Regolamento comunale ha
esaminato le domande in data 15711/2018 e formulato la graduatoria provvisoria delle 19 domande
pervenute nei termini;
la graduatoria provvisoria (conservata in atti), come formulata dalla competente
Commissione, è costituita da 19 domande di cui 1 ammessa e 18 escluse;
per le finalità di cui all’art. 6 della 241/1990, si dà atto che nel corso dell’istruttoria oltre che
ai fini della dotazione del presente atto, non sono state segnalate o rilevate – in capo a chi vi ha
preso parte – situazioni effettive o potenziali di conflitto di interesse;
la responsabilità del procedimento, in assenza del Funzionario incaricato è assegnato al
sottoscritto Dirigente Dr Fabrizio Petruzzi;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa:
Visti
- la Legge n. 431/1998 e ss.mm.ii;
- la Legge n. 196/2003;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.M. 7 giugno 1999 e la Delibera di G.C. n. 228/2018;
- il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riferimento all’art. 107 e all’art. 183;
- l’art. 4 del D. Lgs 165/2001 e lo Statuto Comunale;
- visto il D. Lgs n. 196/2003 (Codice Privacy), come modificato dal regolamento (UE) n.
2016/679-DGPR;

DETERMINA
1.

di approvare, la GRADUATORIA PROVVISORIA per l’assegnazione di alloggi di proprietà
comunale a canone agevolato calcolato ai sensi della L. 431/98 allegata alla presente
determinazione Dirigenziale quale sua parte integrante e sostanziale (All.A), secondo quanto
stabilito dal relativo Bando pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1154 del
01/10/2018.

2.

di disporre la pubblicazione della Graduatoria Provvisoria di cui al punto 1 all’albo Pretorio e
sulla Home page della rete civica del Comune di Viareggio, dando atto che il termine di 15 giorni
per la proposizione del ricorso ad opponunedum (con le modalità di presentazione indicate nel
Bando) decorre dal primo giorno di pubblicazione del presente provvedimento all’Albo on line
del Comune di Viareggio.

3.

di dare atto che la graduatoria definitiva verrà formata al termine dell’esame e delle
determinazioni riguardo ai ricorsi pervenuti.
Il Dirigente
Area 1 Istituzionale e Politiche Abitative
Fabrizio Petruzzi
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