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DETERMINA   N. 72 DEL 26-04-2017

Oggetto: BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERP. APPROVAZIONE
GRADUATORIA PROVVISORIA.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Premesso che con delibera G.C. n. 18 del 15-03-2017 avente ad oggetto “BANDO PER
L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI E.R.P. 2017”, veniva deliberato lo schema di bando
tipo e la relativa modulistica, approvato con delibera di Giunta Regionale 16805 in data
19/03/2004, per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica per n. 4 unità
immobiliari disponibili, per il  periodo dal 20-03-2017 al 20-04-2017;

Dato atto che:
alla chiusura del il bando sono state presentate complessivamente n. 5 domande, le
quali dovranno essere sottoposte a verifica e controllo per accertare la veridicità dei
dati forniti;
che, nelle more delle precitate verifiche documentali, occorre provvedere
all’approvazione della graduatoria provvisoria, allegata al presente atto quale parte
integrante e sostanziale, come formulata dall’applicativo della Regione Lombardia;

Visti:
il Regolamento Regionale del 10 febbraio 2004 n. 1 “Criteri generali per l’assegnazione e la
gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e ss.mm.ii.;
la legge regionale 8 novembre 2007, N° 27 “Criteri generali per la determinazione dei
canoni per l’edilizia residenziale pubblica e norme sulla valorizzazione e
razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.”;
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
il vigente Regolamento di Contabilità;
il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.
267;

D E T E R M I N A

1) Di prendere atto, per le premesse motivazioni e finalità, della chiusura del bando per
l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica al 21-04-2017, e di approvare la



graduatoria provvisoria, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, come
formulata dall’applicativo della Regione Lombardia.
2) Di dare atto che le domande presentate sono state complessivamente n. 5 le quali dovranno
essere sottoposte a verifica e controllo per accertare la veridicità dei dati forniti.
3) Di disporre la trasmissione della presente al servizio finanziario per il visto di cui agli artt.
151, comma 4, e 183 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs.
18.8.2000,  n. 267.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to ELENA NOVARESE

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
L’impegno viene registrato al n. _______

Lì

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria
F.to ROBERTO PIODI

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 27-04-2017
Lì  27-04-2017

Il Messo Comunale
F.to ALBERTO LAVATELLI
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