
 

 

 COMUNE DI SOLESINO 
Provincia di Padova 

 

 
ORIGINALE 

 

 
AREA SERVIZI TECNICI SERVIZI TECNICI 

 
 

DETERMINAZIONE N.   17   DEL 25/01/2018 
 
 
Oggetto: Bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. Legge Regionale 2 Aprile 

1996 n. 10 e successive modifiche e/o integrazioni. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 
BANDO A.T.E.R. ANNO 2017. 

 
L’anno  duemiladiciotto  il giorno  venticinque del mese di  gennaio; 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO – AREA TERZA 
 
VISTA la propria determinazione numero 202 del 26/09/2017 avente per oggetto “approvazione bando di concorso per 
l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) per l'anno 2017; 
 
VISTO il bando di concorso per l’assegnazione in locazione  di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) per 
l’anno 2017, pubblicato in data 30/09/2017 (Registro pubblicazioni numero            925 del  30/09/2017 – protocollo 
numero  12.301 del 30/09/2017) 
 
VISTO che entro il termine del 30/10/2017 per i residenti in Italia ed entro il 14/11/2017  per i residenti all’estero, sono 
pervenute n. 25 (venticinque) domande tutte appartenenti a cittadini residenti in Italia e utili ai fini della formazione 
della graduatoria di cui si tratta; 
 
ACCERTATO che: 
 

1) il Responsabile del Procedimento per l’E.R.P. ha regolarmente effettuato l’istruttoria delle domande ed in base 
alle risultanze delle predette ha predisposto la relativa graduatoria provvisoria da sottoporre all’esame ed 
approvazione del sottoscritto responsabile del Servizio Tecnico; 

 
2) Nella sopra citata graduatoria risultano utilmente inserite n. 25 domande, mentre 1 istanza risulta rigettata per 

le motivazioni ivi specificate; 
 
VISTO l’articolo 5 della Legge Regionale n. 10/1996, a termini del quale il Comune è tenuto a distribuire i punteggi, a 
formare ed approvare la graduatoria provvisoria; 
 

DATO ATTO che nella formazione dell'atto è stata verificata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai 
sensi del combinato disposto dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 12 del Regolamento comunale sui 
controlli interni; 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che disciplina i poteri della dirigenza; 
 
VISTI: il Decreto Legisl. n. 267 del 18/08/2000, il Regolamento Comunale sui Procedimenti Amministrativi, il vigente 
Statuto Comunale . 
 
VISTO il Decreto Sindacale n. 3 in data 03/05/2017 protocollo numero 5609 con il quale il sottoscritto PAIOLA geom. 
Piergiorgio è stato nominato responsabile degli uffici e servizi dell’area Terza. 
 
CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del Comune e pertanto non 
necessita l’attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 151 comma 4° del D. Legisl. del 
18/08/2000 n. 267; 
 



 

 

 
DETERMINA 

 
1) Di approvare la graduatoria provvisoria per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia 

Residenziale Pubblica E.R.P. per l’anno 2017, per le motivazioni in premessa indicate; 
 

2) Di allegare alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale: 
 

A) la graduatoria  provvisoria  del bando Ater anno 2017, con indicazione del punteggio complessivo in ordine 
alfabetico formulata sulla base delle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui alle 
delibere n. 17 del 19/04/2007 e n. 243 del 15/05/2015; 

 
B)   il documento di sintesi relativo al procedimento amministrativo riportante anche i termini per eventuali 

ricorsi.  
  

3) Di dare atto che la graduatoria completa con tutti i dati personali e dettaglio del punteggio,  fa parte degli 
atti istruttori ed è disponibile per eventuali accessi,  nelle forme stabilite dalla legge ad eventuali aventi 
diritto che ne facessero richiesta. 
 

DISPONE 
 
Che copia della graduatoria provvisoria  (allegati A) – B) sopra indicati  venga pubblicata all’Albo Pretorio on line  e 
sul sito istituzionale del Comune,  per 30 giorni consecutivi, al fine di consentire agli interessati di presentare eventuali 
ricorsi  con le modalità e  i termini previsti dall’articolo 5, comma 9, della legge regionale 10/’96 e successive m. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  PAIOLA PIERGIORGIO 
 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
(Art. 183, 7^ comma, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
 NON DOVUTA 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE REG. N. _________ 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo Pretorio del Comune in data odierna 
per rimanervi 15 giorni consecutivi 
 
Solesino ________________________ 
 
 Il Messo Comunale 
 
 __________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 


