COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO
P. I.V.A. 00571430263

Cod. Fisc. 80009250269

COPIA
1^ AREA - Servizi alla persona e Affari Generali
DETERMINAZIONE N. 493 DEL 04-06-2013

OGGETTO : APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEI PARTECIPANTI AL BANDO
DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA - ANNO 2011.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 28/11/2011 è stata deliberata
l’approvazione del bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica - anno 2011, condizioni soggettive ex art. 7, comma 1, della L.R. 10/96 così come
modificato con L.R. 10/08/2006, n. 18;
- con determinazione n. 1220 del 27/12/2011 è stato approvato il Bando di Concorso per
l’assegnazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica anno 2011 e che lo stesso è stato
pubblicato all’Albo Pretorio dal 30/12/2011 al 28/01/2012;
- con determinazione n. 513 del 13/06/2012 è stato affidato l’incarico al Dott. Furlan
Emanuele per partecipazione alla “Commissione Comunale per la formazione della
graduatoria relativa al Bando ATER” in qualità di esperto ed è stata nominata la
commissione di gara;
- con determinazione n. 257 del 29.03.2013 sono stati approvati i verbali della Commissione
Tecnica comunale e pubblicata la graduatoria provvisoria all’Albo Pretorio Comunale online di questo comune, a decorrere dal 29/03/2013 per n. 30 giorni consecutivi;
DATO ATTO che entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria era ammesso
ricorso alla Commissione di cui all’art. 6 della L.R. n. 10/96 e s.m.i.;
PRESO ATTO della segnalazione pervenuta in data 22.04.2013 in atti al n. 7810 da parte della
Signora Cecchele Donatella;
CONSIDERATO che la Commissione Tecnica Comunale, riunitasi il 06.05.2013, dopo aver preso
atto della suddetta segnalazione e rivisto il punteggio assegnato, è pervenuta all’approvazione
della graduatoria definitiva “All. sub. 1” al presente provvedimento;
VISTI:
- la L.R. n. 10 del 2.04.1996 e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2013, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Obiettivi di Gestione 2013 provvisorio;
- il Provvedimento del Sindaco n. 6 del 13.12.2012 di nomina dei Titolari delle Posizioni
Organizzative;
- l’art. n. 73 del D.Lgs. 30.06.03 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
che individua le attività di rilevante interesse pubblico per le quali è autorizzato il
trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici;

-

l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali;

ACQUISITO il parere preventivo espresso ai sensi dell’art 147 bis del decreto Legislativo n.
267/2000 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
DETERMINA
1. DI APPROVARE il verbale in atti, relativo alla seduta della Commissione Tecnica Comunale,
riunitasi il 06.05.2013, con il quale la stessa è pervenuta all’approvazione della graduatoria
definitiva dei partecipanti al Bando di Concorso per l’assegnazione di alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica – anno 2011;
2. CHE la graduatoria, “All. sub. 1” al presente provvedimento, con la sola indicazione del
punteggio totale dei singoli richiedenti, nel rispetto dell’art. n. 73 del D.Lgs. 30.06.03 n. 196,
venga pubblicata per 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio Comunale on-line di questo
comune a decorrere dalla data del 04/06/2013;

S. Biagio di Callalta, li 04-06-2013
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi

PUBBLICAZIONE
Pubblicata al n° 856 dal 04-06-2013 al 19-06-2013

