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COPIA 

 
 

                    COMUNE   DI   UZZANO           

                                                              Provincia di Pistoia      
                                                   
                            AREA CONTABILE - AMMINISTRATIVA     

  

  Determinazione n.  3322          in data    0066//0022//22001144 

 
 

OGGETTO Graduatoria provvisoria per l’assegnazione di alloggi E.R.P. che si renderanno disponibili 
nel Comune di Uzzano salvo eventuali riserve di legge- Bando Generale anno 2013 

 
        Il Responsabile dell’Area Contabile - Amministrativa 

 
   Visto il decreto sindacale n. 83 del 29 giugno 2012, con il quale gli è stata affidata la responsabilità 
dell’Area Contabile - Amministrativa, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi e dell’art. 107 del TUEL 18.08.2000 n. 267; 

 
Premesso che: 
 VISTA  la LRT 20.12.1996, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni,concernente “Disci-
plina per l’assegnazione gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia re-
sidenziale pubblica; 

VISTA la graduatoria generale inerente il bando di concorso emanato nell’anno 2009, redatta dalla 
Commissione prevista dalla predetta LRT 96/1996; 

VISTO l’art. 3, comma 6, della predetta LRT 96/1996 il quale stabilisce che i bando di concorso 
sono emanati almeno quadriennalmente, entro il 1° settembre; 

VISTA la propria determinazione n. 191 del 26.08.2013 con la quale veniva approvato il bando 
generale  comunale anno 2013, di cui all’oggetto; 

DATO ATTO che il bando suddetto è stato pubblicato all’Albo Pretorio comunale dal 30.08.2013 
al 29.10.2013; 

DATO altresì atto che al bando suddetto è stata data la massima pubblicità così come previsto 
dall’art. 3, comma 8 della LRT 96/1996 e s.m.i.; 

VISTE le domande presentate dai contribuenti  nel rispetto dei termini previsti  dal bando appro-
vato con la citata determina n. 191/2013, pubblicato all’Albo Pretorio dal 30.08.2013 per la durata di 
giorni 60 consecutivi, per i cittadini residenti nel territorio e di giorni 90 per i cittadini residenti all’estero, 
risultanti dall’allegato prospetto ed il punteggio alle stesse assegnato, che formano la relativa graduatoria 
provvisoria ; 

 
    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 192 del D.Lgs. n. 267/2000; 
       Visto l’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000,  relativo al controllo preventivo sulla regolarità am-
ministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito 
parere; 
       Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’art. 4, 2° comma; 
       Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Co-
munale n. 51 del 18.11.2002 e s.m.i.; 
      Vista  la deliberazione di C.C. n 21 del 21.10.2013, con cui è stato approvato il Bilancio di Previ-
sione per l’esercizio finanziario 2013; 
       Vista la deliberazione della G.C. n. 75 del 25.10.2013, con cui è stato approvato il Piano Risorse e 
obiettivi per l’esercizio 2013; 
      Visto inoltre l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000, relativo all’esercizio ed alla gestione provvisoria del 
bilancio; 
     Accertato, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, del D.L. 78/2009, convertito con 
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione 
degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con 
le regole di finanza pubblica; 
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      Visto l’art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizza-
tiva;  

 
DETERMINA 

 
– DI ADOTTARE  la graduatoria provvisoria  inerente  il bando di concorso generale comunale  

anno 2013 per la formazione della graduatoria per l’assegnazione di alloggi di ERP che si renderanno di-
sponibili nel Comune di Uzzano, salvo eventuali riserve di alloggi previste dalla Legge, che viene allega-
ta al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

– DI DARE ATTO che la  graduatoria  provvisoria,  a norma della LRT 96/1996 e successive mo-
difiche ed integrazioni sarà immediatamente pubblicata all’Albo Pretorio del Comune  per la durata di 
giorni 30 consecutivi ed alla stessa sarà data la massima pubblicità e diffusione; 

– DI DARE ALTRESÌ ATTO che : 
-entro 30 giorni dalla data di pubblicazione  all’Albo Pretorio, gli interessati potranno presentare 

opposizioni avverso detta graduatoria con le modalità previste dalla  predetta LRT 96/1996; 
-entro 60 giorni dalla data di pubblicazione suddetta la graduatoria sarà inoltrata alla Commissione 

di cui all’art. 8 della predetta LRT 96/1996 per l’esame delle eventuali opposizioni ovvero per la forma-
zione della graduatoria definitiva; 

 
 
• di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente. 
 
 

� Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 
267/2000. 

� Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 
267/2000; 

� Provvede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 
dell’articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 

 
 
 
Copia della presente viene trasmessa: 

x all’U.O. Ragioneria 
x alla Segreteria per essere inserita nell’Archivio delle “DETERMINAZIONI” atti originali 
x all’U.O  

 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE 
 AREA CONTABILE - AMMINISTRATIVA 

(Dott. Antonio Pileggi) 
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