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COMUNE DI MONDOLFO 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 

SETTORE IV – Urbanistica e Sportello Unico 

 

 
 

DETERMINAZIONE N. 1 DEL 18-01-2022 

N° Registro Generale 33 

 

 

 

Ufficio: 4^ SETTORE 

 

Oggetto: BANDO 2021 PER FORMAZIONE GRADUATORIA ASPIRANTI PER 

ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. 

APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ED ELENCO ESCLUSI. 

 

 

L'anno  duemilaventidue addì  diciotto del mese di gennaio,  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento e 

acquisito il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità contabile dal responsabile del 

servizio finanziario ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 come introdotto 

dall’art. 3, comma 1, lettera d), del D.L. 10-10-2012 n. 174; 

 

Premesso: 

 

CHE con determinazione del responsabile del Settore Urbanistica n.23 del 27/05/2021 si è 

proceduto alla “APPROVAZIONE BANDO E SCHEMA DI DOMANDA PER 

L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” nel 

Comune di Mondolfo;  

 

CHE in data 03/06/2021 è stato pubblicato il bando, con scadenza del termine per la presentazione 

delle domande il 19/07/2021, prorogato di 15 giorni per i cittadini italiani residente all’estero; 

 

VISTI i verbali n.1 del 05/11/2021, n.2 del 26/11/2021 e n.3 del 14/01/2022 della Commissione per 

la formazione della graduatoria degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di 

Mondolfo, di cui alla Delibera G.M. n.237 dell’08/10/2021; 

 

VISTO in particolare il verbale n. 3 del 14/01/2022 nel quale vengono riportati i punteggi 

conseguiti dagli aspiranti assegnatari, stilata la graduatoria provvisoria e l’elenco degli esclusi; 

 

VISTA la L. R. 16 dicembre 2005, n. 36 s. m. e i.; 
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VISTO il “Regolamento Comunale per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica 

nel Comune di Mondolfo” approvato con delibera di C.C. n. 09 del 18/03/2010; 

 

VISTO il provvedimento sindacale n.22 del 30.12.2021, con cui è stato conferito all’arch. Fabiano 

Zigliani l'incarico delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs. n°267/00 relativamente ai 

compiti ed alle funzioni del 4° Settore Urbanistica/Sportello Unico fino al 31/12/2022; 

 

VISTI: 
- il D.Lgs. n°267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;  

- la Legge n.241/1990 e smi;  

- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;  

- il vigente Statuto Comunale;  

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;  

 

2) Di approvare la graduatoria provvisoria e l’elenco degli esclusi, relativamente agli aspiranti alla 

assegnazione di alloggi di  E.R.P. Edilizia Residenziale Pubblica - Bando 2021, come da tabelle 

allegate; 

 

3) Di dare comunicazione per iscritto, a tutti i richiedenti, compresi quelli esclusi dalla graduatoria, 

ai sensi dell’art. 16 del del “Regolamento Comunale per l’assegnazione di alloggi di edilizia 

residenziale pubblica nel Comune di Mondolfo” approvato con delibera di C.C. n. 09 del 

18/03/2010; 

 

4) Di provvedere alla pubblicazione all’Albo pretorio comunale per 15 giorni e sul sito Web del 

Comune della graduatoria provvisoria compreso l’elenco degli esclusi; 

 

5) Di dare atto altresì che il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art.5, comma 1 della legge 

n°241/90 è il sottoscritto Funzionario e che gli atti concernenti la presente fattispecie potranno 

essere visionati presso il responsabile suddetto;  

                                                                         

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni e ricorso straordinario 

al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

                                                                                                                 

 
 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico, accessibile al pubblico, 

di questo Comune per 15 giorni consecutivi, (art. 32, 1° comma L. 69/2009). 

 

 
Dalla Residenza Comunale, 18-01-2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 Arch. ZIGLIANI FABIANO 

 
Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. 

Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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