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COMUNE DI Uz,z,A'NO
PRoVINcIA DI PISToIA

AREA ASSOCIATA TRA I COMUNI
DI UZZANO E DI CHIESINA UZZANESE
"SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE"

lDreûrernnùnaLzzù,o,rm,e rrn. 16 ùm dlarûar 18.04.2018

OGGETTO Approvazione graduatoría prolvisoria per I'assegnazíone in locazione semplice di altog-
gi di EdÍlizia Residenziale PubblÍca (ERP) che si renderanno disponibiti nel Comune di
lJq4ano nel periodo di efficacia della graduatoria.

La sottoscritta Dedamia Benigni, in qualità di Responsabile dell'Area associata tra i Comuni díIJzzano e di Chie-
sina Uzzanese "Servizi segreteria e sociale", nominata con decreto del Sindaco del Comune di Chiesina lJzzanese
n.9 in data28.03.2018,

VISTA la Legge Regionale 20 dicembre 1996 n96 avente ad oggetto "Disciplina per I'assegnazione, ge-
stione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica", così come modi-
ftcata dalla Legge Regionale 31 marzo 2015 n. 4l

VISTO il Regolamento delle modalità di assegnazione e di utllizzo degli alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica di proprietà dei Comuni del LODE Pistoiese, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47
de|27.12.2016;

CONSIDERATO che la Legge Regionale n. 96/96 e s.m.i. fissa almeno quadriennalmente I'emanazione
dei bandi di concorso finalizzati all'approvazione delle graduatoria per I'assegnazione degli alloggi ERP e che il
Comune diUzzano ha emanato I'ultimo bando nell'anno 2013;

RICHIAMATA la Determinazione dell'Area Amministrativa/Contabile n.217 del2l.O8.20l4, con la qua-
le è stata approvata la graduatoria definitiva generale anno 2013;

VISTA la Determinazione dell'Area Associata Servizi Segreteria e Sociale n. 58 del 18.10.2017, con la
quale veniva approvato lo schema di bando generale per la formazione di graduatoria per I'assegnazione in loca-
zione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) che si renderar¡ro disponibili nel Comune di Uz-
zano,nonché il relativo modello di domanda;

DATO ATTO che il suddetto bando è stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale on line dal 2l .10.2017
al 20.12.2017 e che al medesimo è stata data la massima pubblicità così come previsto dall'art.3, comma 8, della
LF.T 96/1996 e s.m.i.;

VISTO I'articolo 5 del suddetto bando generale, che stabiliva quale termine ultimo per la presentazione
delle domande la data del20.12.2017;

VERIFICATO che sono pervenute al Protocollo generale del Comune di rJzzano n. 7 domande entro il
termine previsto dal bando;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 6 del suddetto bando, il Comune di lJzzano, tramite I'Ufficio
preposto, ha esaminato le istanze peryenute, verificandone I'ammissibilità e attribuendo i relativi punteggi prowi-
sori sulla base delle dichiarazioni prodotte e della documentazione presente agliatti;

CONSIDERATO che a seguito dell'esame delle domande pervenute, è stata predisposta la graduatoria
prowisoria, composta dai seguenti allegati che ne costituiscono parte integrante:

A) elenco dei soggettÍ ammessi: contenente I'elenco dei soggetti ammessi riportante I'indicazione del relativo pun-
teggio prowisorio attribuito.
I soggetti ammessi risultano in totale: n. 1.

B) elenco dei soggetti ammessi con riserva: contenente I'elenco dei soggetti le cui domande risultano anìmesse
con riserva.
L'elenco comprende sia coloro per i quali è carente la documentazione obbligatoria per I'ammissione in graduatoria
definitiva, sia coloro per i quali è insufficiente la documentazíone per ottenere I'eventuale attribuzione di un mag-
gior punteggio in sede di pubblicazione di graduatoria definitiva.
Il mancato inoltro nei termini previsti della documentazione necessaria comporta I'esclusione dalla graduatoria.
I soggetti ammessi con riserva risultano in totale: n. 5.



C) elenco dei soggetti esclusi: contenente I'elenco dei soggetti le cui domande risultano escluse per mancanza dei
requisiti necessari alla partecipazione aI bando.
I soggetti esclusi risultano in totale: n.1.

RITENUTO pertanto opportuno procedere, ai sensi dell'articolo 8 del bando suddetto, all'approvazione e

alla pubblicazione della graduatoria prowisoria, riportante, per motivi di nsewatezza dei dati personali, i numeri di
protocollo assegnati al momento dell'acquisizione delle istanze;

PRECISATO, altresì, che:
- tutti i soggetti saranno awisati della propria posizione in graduatoria al fine di permettere la presentazione di even-
tuali ricorsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa;
- i punteggi attribuiti alle domande ammesse con riserva potranno essere suscettibili di variazione a seguito delle in-
tegrazionirichieste e/o dei ricorsi eventualmente presentati nei tempi utili relativi al periodo di pubblicazione della
graduatoria prowisoria;

PRESO ATTO degli obblighi di riservatezza imposti dal D.Lgs. n. 19612003 e della conseguente necessità
che la graduatoria esposta al pubblico non rechi indicazioni atte a violare la privacy dei singoli familiari;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e s.m.i. avente ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazionl";

CONSIDERATO che il presente prowedimento non necessita di copertura ftnanziaria ai sensi dell'art.
151 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000;

RITENUTO opportuno prowedere all'approvazione delle tre tipologie, come sopra preposto, di gradua-
torie prowisorie;

VISTO il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
VISTI in particolare gli articoli 107 e I 09 del D.Lgs. n. 267 12000;

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art.4,2ocomma;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.

2 del19.02.2018;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19.02.2018, con cui è stato approvato il Bilancio

di Previsione per gli esercizi 2018-2020;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 09.03.2018, con cui è stato approvato il Piano Ese-

cutivo di Gestione per il triennio 201812020;
ACCERTATO, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma

dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di ftnanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdot-
te dai commi 707 e seguenti dell'art. I della Legge n. 20812015 (c.d. Legge di stabilità 2016)";

VISTO l'art. l, comma 629 della Legge n. 19012014 con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali I'imposta sul valore aggiunto è versa-
ta dai medesimi secondo lç modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle frnanze;

VISTO l'art. 4l dello Statuto comunale per la parte relativa ai compiti dei responsabili di posizione orga-
nizzativa;

VISTO l'art. 147/bis, comma l, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 26T,introdotto dall'art.3, comma l, lettera d), del decreto legge 10.10.2012,n. 174, convertito
con modificazione nella legge 7 .12.2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministra-
tiva e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

PRESO atto che la sottoscritta è il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente determina-
zione,ai sensi della legge n. 241 del 7 Agosto 1990;

DETERMINA
per i motivi di cui in premessa:

l) DI APPROVARE E PUBBLICARE la graduatoria prowisoria per I'assegnazione, in locazione semplice, di al-
loggi di Edihzia Residenziale Pubblica (ERP) che si renderanno disponibili nel Comune diUzzano, suddivisa tra i
seguenti allegati da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

A) elenco dei soggetti ammessi: contenente I'elenco dei soggetti ammessi riportante I'indicazione del relativo pun-

teggio prowisorio attribuito.
I soggetti ammessi risultano in totale; n. L

B) elenco dei soggettÍ ammessi con riserva: contenente I'elenco dei soggetti le cui domande risultano ammesse

con riserva.
L'elenco comprende sia coloro per i quali è carente la documentazione obbligatoria per I'ammissíone in graduatoria
definitiva, sia coloro per i quali è insufficiente la documentazione per ottenere I'evenfuale attribuzione di un mag-
gior punteggio in sede di pubblicazione di graduatoria definitiva.
Il mancato inoltro nei termini previsti della documentaziorrc necessaria comporta l'esclusione dalla graduatoria.
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I soggetti ammessi con riserva risultano in totale: n. 5

C) elenco dei soggetti esclusi: contenente I'elenco dei soggetti le cui domande risultano escluse per mancanza dei
requisiti necessari alla partecipazíone al bando.
I soggetti esclusi risultano in totale: n.l.

2) DI DARE ATTO che la graduatoria prowisoria, riportante, per motivi di riservatezza dei datipersonali, i nume-
ri di protocollo assegnati al momento dell'acquisizione delle istanze, a noûna della L.R.T. 96/1996 e s.m.i., sarà
immediatamente pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dilJzzano per la durata di 30 giorni consecutivi
ed alla stessa sarà data la pubblicità e diffusione ai soggetti coinvolti tramite una comunicazione ufficiale al fine di
permettere la presentazione di eventuali ricorsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa;

3) DI STABILIRE altresì che:
- entro il periodo di pubblicazione della graduatoria prowisoria, i nuclei familiari che harmo partecipato al bando
possono presentare opposizione al Comune;
- entro massimo 60 giorni dal termine di pubblicazione della graduatoria pro'rvisoria, il Responsabile del procedi-
mento inoltra alla Commissione ERP, la graduatoria prowisoria, unitamente alle opposizioni presentate, corredate
dalle relative domande;

4) DI TRASMETTERE altresì il presente prowedimento a SPES scrl, quale soggetto gestore degli alloggi destina-
li a edllízia residenziale pubblica del Comune dilJzzano;

5) DI DARE ATTO che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere favore-
vole di regolarità e coÍrettezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in nar-
ratla;

6) DI DARE ATTO che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione *Am-

ministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il sottoscritto responsabile di area, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e7 deI Codice di comportamento del Comune dilJzzarro e
dell'articolo 7 del DPR n.6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSOCIATA TRA I
COMUNI DI UZZANO E DI UZZANESE

SOCIALE'

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Copia della presente viene trasmessa:

x ølla Segreterìø per essere inseritø nell'Archivio delle 'DETERMINAZIONI' øtti orisinølí
x o['U.O. competente per Iø pubblicøzíone øll'ølbo pretorio on line
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COMUNE DI UZZANO
Pnovttr¡ctn o¡ Prstore

GRADUATORIA PROWISORIA RELATIVA AL BANDO ERP. ANNO 2017

Allegato A

Elenco AMMESSI

N Richiedente
(nr. e data protocollo di arrivo della domanda di partecipazione al bando)

Punteggio

1 Prot. n. 10900 dell9.l2.20l7 6
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COMUNE DI UZZANO

Pnovrn¡cre or Plstol¡t

GRADUATORIA PROYVISORIA RELATIVA AL BANDO ERP. ANNO 2017

Allegato B

Elenco AMMESSI CON RISERVA

N Richiedente
(nr. e data protocollo di arrivo della domanda di partecipazione al bando)

Note

I Prot. n. 10947 del20.12.2017 Pratica da integrare per ammissione
e I o attnbuzio ne punte ggio

2 Prot. n. 10830 del16.12.2017 Pratica da integrare per ammissione
e I o attnbuzi one punteggi o

J Prot. n. 10898 del19.I2.20l7 Pratica da integrare per ammissione
e I o attnbuzione punteggi o

4 Prot. n. 10876 del19.12.2017 Pratica da integrare per ammissione
el o attnbuzione punteggio

5 Prot. n. 10899 del19.I2.20l7 Pratica da integrare per ammissione
el o attnbtzione punteggio
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COMUNE DI UZZANO

PRovINcIA DI PISTOIA

GRADUATORIA PROWISORIA RELATIVA AL BANDO ERP. ANNO 2017

Allegato C

Elenco ESCLUSI

N Richiedente
(nr. e data protocollo di arrivo della domanda di partecipazione al bando)

1 Prot. n. 10946 de|20.12.2017
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