IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe Francesco

COPIA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49/1 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole di
regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1
dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174.
GENOLA, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GILETTA Rag. Pierangelo
VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA (art. 151/4 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Il sottoscritto GILETTA Rag. Pierangelo, responsabile del servizio finanziario,
attesta la copertura finanziaria del suesteso provvedimento, ai sensi dell’art. 151/4 D.
Lgs. 18.08.2000, n. 267.
GENOLA, lì

COMUNE DI GENOLA
PROVINCIA DI CUNEO

SERVIZIO SEGRETERIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GILETTA Rag. Pierangelo

Determinazione n. 38 in data 17.03.2017

Oppure
□ Non comporta impegno di spesa
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene
pubblicata il giorno 17.03.2017 all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni
consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe Francesco

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Genola lì 17.03.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Tocci Giuseppe Francesco

Oggetto: Bando di Concorso per l’assegnazione di alloggi
di edilizia residenziale pubblica del 12.08.2016.
Assegnazione

alloggio

in

graduatoria definitiva - XXXXX.

esecuzione

alla

IL SEGRETARIO COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 12.08.2016
esecutiva, veniva approvato il bando di concorso per la formazione della graduatoria
generale per l’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale disponibili nel comune di
Genola ai sensi della Legge Regionale 3/2010 e s.m.i;
CONSIDERATO che in seguito al predetto bando sono pervenute al Comune n. 11
domande debitamente istruite dall’Ufficio e trasmesse alla competente A.T.C –
Commissione Assegnazione Alloggi in data 12.10.2016;
PRESO ATTO che la Commissione ha formulato la graduatoria definitiva dandone
comunicazione al Comune con propria nota n. 12671 del 14.11.2016;

Considerato che con nota R.R. n. prot. 589 in data 16.02.2017 è stata convocata
da questa Amministrazione Comunale la Sig.ra XXXX per l’assegnazione di uno
degli alloggi di Edilizia Sociale sopra individuati, che in base alle aggiornate
risultanze risulta la seconda degli aventi diritto nella graduatoria definitiva del
concorso in argomento, tenuto conto delle caratteristiche di capienza degli alloggi
su indicati;
Dato atto che la Sig.ra XXXX ha scelto e accettato l’alloggio di edilizia sociale
ubicato in via Einaudi n. 8 di mq. 82,00, piano RR, composto di 2 camere +
soggiorno e cucina + servizi (Unità immobiliare 4602);
Accertato che per la Sig.ra XXXX permane il possesso dei requisiti per
l’assegnazione di che trattasi, ai sensi della L.R. Piemonte 3/2010 e dei suoi
regolamenti attuativi;
Vista la L.R. 17 febbraio 2010 n. 3 s.m.i. ed i regolamenti attuativi;

RICHIAMATA la propria determina n. 19 del 10.02.2017 con la quale si prendeva
atto della graduatoria definitiva;
RICHIAMATO l'art. 5 della Legge Regionale n. 3/2010 s.m.i. il quale attribuisce
ai Comuni funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi di
edilizia sociale che si rendano liberi sul territorio comunale;
Considerato che l’Agenzia Territoriale per la Casa Piemonte Sud – Sede
Operativa di Cuneo - ha comunicato con le seguenti note che sono disponibili per
l’assegnazione i seguenti alloggi di edilizia sociale siti nel Comune di Genola :
• con nota prot. n. 9329 del 03.08.2016 l’alloggio ubicato in via Einaudi n. 8
di mq. 82,00, piano RR, composto di 2 camere + soggiorno e cucina +
servizi (Unità immobiliare 4601);
• con nota prot. n. 403 del 14.01.2016 l’alloggio ubicato in via Einaudi n. 8
di mq. 82,00, piano RR, composto di 2 camere + soggiorno e cucina +
servizi (Unità immobiliare 4602);
Considerato che con nota R.R. n. prot. 588 in data 16.02.2017 è stato convocato
da questa Amministrazione Comunale la Sig.ra XXXXX per l’assegnazione di
uno degli alloggi di Edilizia Sociale sopra individuati, che in base alle aggiornate
risultanze risulta la prima degli aventi diritto nella graduatoria definitiva del
concorso in argomento, tenuto conto delle caratteristiche di capienza degli alloggi
su indicati:
Rilevato che la Sig.ra XXXXX non ha accettato alcuno degli alloggi disponibili, e
ha fatto pervenire rinuncia per motivi familiari in data 14.03.2017, assunta al
protocollo del Comune in dato 14.03.2017, n. 913, e che pertanto è stata esclusa
dalla graduatoria con propria determinazione n. 37 in data 17.03.2017;

Ritenuto di provvedere in merito
VISTO l’art. 147 del D. Lgs. 267/2000;
VISTI il D.Lgs 196/2003 s.m.i. , la legge n. 190/2012 e il d.P.R. 62/2013;
DETERMINA
Di assegnare alla Sig.ra XXXX Valeria (2^ in graduatoria – rinunciatario il 1°
classificato), meglio generalizzato nell’elenco depositato agli atti del Comune,
l’alloggio sito a Genola ubicato in via Einaudi n. 8 di mq. 82,00, piano RR,
composto di 2 camere + soggiorno e cucina + servizi (Unità immobiliare 4602)
Di trasmettere la presente Determina all’A.T.C Piemonte Sud di Cuneo;
Di pubblicare copia del presente provvedimento, in forma anonima, all’albo pretorio
dell’ente per 15 giorni consecutivi

