COPIA

COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO
Città Metropolitana di Catania

AREA VIGILANZA - SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO:

n° 15 del 31/01/2022

APPROVAZIONE
GRADUATORIA
GENERALE
DEFINITIVA
DEGLI
ASPIRANTI
ALL’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI POPOLARI IN LOCAZIONE SEMPLICE, DISPONIBILI O
CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI , AI SENSI DELL’ART. 9 D.P.R. N. 1035/1972 E S.M.I.

IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA - SERVIZI SOCIALI

PREMESSO che, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 1/79, le funzioni amministrative concernenti
l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono attribuite ai Comuni;
ATTESO che, ai sensi dell’art. 3 del DPR 1035/72, all’assegnazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica si provvede mediante pubblico concorso indetto dal Comune sul cui
territorio gli alloggi sono costruiti o che si rendano disponibili per nuova costruzione o per
risulta nel periodo di efficacia;
VISTA la circolare del 02/05/2005 che, richiamando l’art. 17 della l.r. 1/79 ribadisce le
competenze delle amministrazioni comunali e precisamente: procedere alla pubblicazione del
bando, formulare le graduatorie, procedere all’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale
ed ogni atto connesso;
VISTO l’atto di indirizzo deliberato dalla Giunta Comunale con delibera n. 79 del 05/07/2021
in merito al presente bando di concorso per la formazione della graduatoria generale degli
aspiranti all’assegnazione di alloggi popolari in locazione semplice, disponibili o che si
renderanno disponibili;

PRESO ATTO che con determina dirigenziale n. 116 del 05/07/2021 è stato approvato il
relativo bando di concorso generale, predisposto ai sensi e nel rispetto delle norme di cui al
D.P.R. n. 1035/72 e delle vigenti Leggi Regionali in materia;
VISTE ED ESAMINATE tutte le domande pervenute che risultano essere n. 26 di cui n. 1
non ammissibile perché presentata oltre il termine fissato nel citato bando;
CHE con determina dirigenziale n. 162 del 26/11/2021 è stata approvata la graduatoria
provvisoria del Bando di concorso per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di
edilizia residenziale pubblica siti nel comune di Piedimonte Etneo, disponibili o che si
renderanno disponibili, ai sensi del D.P.R. n. 1035/1972 e S.M.I;
CHE la predetta graduatoria è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente per la durata
prevista dalla vigente normativa (dal 27/11/2021 al 11/12/2021);
CHE la stessa è stata, altresì, pubblicata sulla G.U.R.S. parte II e III n. 50 del 17 dicembre
2021;
CHE avverso la graduatoria provvisoria non sono stati inoltrati ricorsi di opposizione, come da
attestazione protocollo numero 690 del 18/01/2022;
CONSIDERATO che a conclusione del procedimento occorre approvare la graduatoria
definitiva delle domande ammesse con l’indicazione del punteggio conseguito e che, così come
previsto dal bando, la graduatoria definitiva approvata con determina dirigenziale sarà affissa
all’albo dell’Ente per la durata di 30 giorni;
VISTO il verbale di sorteggio del 27/01/2022, acquisito al protocollo al nr. 1075 del
27/01/2022, avente ad oggetto:” Effettuazione dei sorteggi tra i soggetti inseriti nella vigente
graduatoria al fine di redigere la graduatoria definitiva per l’assegnazione in locazione semplice
di alloggi di edilizia residenziale pubblica – Bando 2021”
VISTA l’allegata graduatoria generale definitiva con dettaglio punteggi , che fa parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
Accertata la propria competenza a provvedere in virtù della determina Sindacale n. 1 del
02.01.2019 di conferimento incarico dirigenziale;
VISTI:
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

- il D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l’ORAEL nel testo vigente;
DETERMINA
1. La narrativa che precede interamente confermata forma parte integrante e sostanziale
della presente,di approvare, ai sensi del D.P.R. n. 1035/1972, l’allegata graduatoria
generale definitiva per l’assegnazione di alloggi popolari in locazione semplice nel
comune di Piedimonte Etneo che ne forma parteintegrante e sostanziale;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
3. Copia della presente, viene altresì trasmessa, al Sindaco, al Sig. Segretario Comunale, al
Presidente del Consiglio, all’IACP di Acireale e all'ufficio Pubblicazioni online nonché
nella apposita Sezione Trasparenza, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile AREA VIGILANZA - SERVIZI SOCIALI
f.to FRAGALA' GIUSEPPINA

Firma apposta digitalmente ai sensi dell'art.24
D.L.G.S. 82/2005 SS.MM.II.

