COMUNE DI USCIO
Città Metropolitana di Genova
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI
Numero 9 Del 19-08-2019
Reg. generale 178
COPIA

Oggetto: BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERP NEL
COMUNE DI USCIO. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la Legge Regionale 29 giugno 2004 n° 10 "Norme per l'assegnazione e la
gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge
regionale 12 marzo 1998 n. 9 (nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore
dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale pubblica
ed ai lavori pubblici), che disciplina il sistema dell'assegnazione e della gestione del
patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica (E.R.P.);
RICHIAMATA la D.G.R. n. 1202 del 10.11.2006, e s.m.i. recante: “Criteri generali
per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia residenziale Pubblica ai sensi
dell’art. 3, comma 1, lett. B) della succitata L.R. 10/2004”;
RICHIAMATO altresì il Regolamento comunale per l’assegnazione e la gestione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica, approvato con deliberazione Consiliare n° 53
del 20/10/2009;
VISTA la precedente determinazione repertorio generale n. 193 del 14/11/2012 con la
quale è stato emanato il bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica nel Comune di Uscio e che con la medesima venivano fissati i
seguenti termini per la presentazione delle istanze:
- a far data dal 20/11/2012 e sino al 20/12/2012 per i richiedenti residenti in Italia;
- sino al 30/12/2012 per i lavoratori residenti in uno stato dell’Unione Europea;
- sino al 09/01/2013 per i residenti nei paesi extraeuropei;
VISTA la determinazione n. 66 del16/04/2018 con la quale veiva approvata la
graduatoria provvisoria relativa al bando di cui i oggetto, dando atto che la stessa
venisse pubblicata all’Albo pretorio del Comune, presso l’Ente Gestore territorialmente
competente (A.R.T.E. di Genova), nei siti internet del Comune, di A.R.T.E. di Genova e
di Regione Liguria a far data dal 16 aprile 2018 e per 30 giorni consecutivi;
ATTESO che avverso la graduatoria provvisoria di cui in parola,gli interessati
potevano presentare opposizione, così come previsto dall’art. 6,comma 2 della L.R.
10/2004;
DATO ATTO che non sono pervenute opposizioni;

RITENUTO pertanto di poter procedere all’approvazione ed alla pubblicazione della
graduatoria definitiva, così come previsto dalla normativa vigente;
DATO ATTO, altresì, che il presente provvedimento rientra nelle competenze del
Responsabile dei Servizi Sociali per effetto delle seguenti disposizioni e provvedimenti:
- combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’art. 107 e del comma 2 dell’art. 109 del D.lgs
267/2000;
- il Decreto Sindacale n. 9 del 29.05.2019 concernente il conferimento incarico
posizione organizzativa Area Finanziaria, Attività Economiche ed Entrate e Servizi
Sociali per l’anno 2019;
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OSSERVATO che il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto (art. 147
bis D.Lgs. 267/2000) è esercitato dal sottoscritto, il quale mediante la sottoscrizione del
presente atto, ne garantisce la regolarità e la correttezza;
DETERMINA
1) di approvare la Graduatoria Definitiva relativa al bando di concorso per

l’assegnazione di alloggi di ERP, secondo le risultanze indicate negli elenchi
allegati sotto la lettera “A” (graduatoria) e sotto la lettera “B” (esclusi), che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di dare atto che la stessa sarà pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune di
Uscio e dell’Ente Gestore A.R.T.E. di Genova per giorni 30 a far data dal 16
settembre 2019 e resa nota nei siti internet del Comune, dell’ARTE di Genova e
della Regione Liguria;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bacigalupo Elisa
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Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151,
comma 4, del T.U.E.L. dlgs 267/2000.
Addì,

Il Resp. del Serv. Finanziario
F.to BACIGALUPO ELISA

__________________

Capitolo _________ [ ] Prenotazione [ ] Impegno n° _____

€ ______________

Capitolo _________ [ ] Prenotazione [ ] Impegno n° _____

€ ______________

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a:
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[ ] Sindaco
[ ] Area Amm.

____________________
____________________
____________________

[ ] Area Tecnica
[ ] Area Vigilanza
[ ]

___________________
___________________
___________________

[ ] Area Contab.
Si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione viene affissa
all’Albo Pretorio a partire dal giorno ______________________ per 15 giorni consecutivi
IL MESSO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.
Addì, 19-08-2019
L’Incaricato dal Sindaco

Il responsabile del procedimento
BACIGALUPO ELISA
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