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Istruttoria dell’Ufficio casa

 

PREMESSO CHE:

-         con determinazione n.25016 del 7/10/2016, in esecuzione di quanto disposto dalla Giunta Comunale e nel rispetto della richiamata
Legge regionale n.10/2014, è stato approvato il bando di concorso con il relativo schema di domanda per l’assegnazione degli alloggi
disponibili e/o che si renderanno disponibili nel Comune di Lecce, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 21 novembre 2016 al 20
gennaio 2017; 

-         con determinazione n. 4971 del 30/09/2017, è stata approvata la graduatoria provvisoria, in ordine di punteggio delle domande degli
aspiranti all’assegnazione in locazione semplice degli alloggi ERP in Lecce, partecipanti al bando n.1/2016, disponibili o che si renderanno
disponibili nel periodo di vigenza della graduatoria;

-         con determinazione n.5600 del 30.10.2017 si stabiliva la necessità ed opportunità di sospendere in via cautelare la determinazione
n.4971 del 30.09.2017 ai sensi dell’art.21-quater comma 2 della L.241/1990;

-         con determinazione n.6924 del 22.12.2017 si è provveduto, dopo aver proceduto al riesame della graduatoria provvisoria in
ordine ai soli requisiti di accesso alla stessa e non entrando nel merito dell’attribuzione dei punteggi, a rettificare ed integrare la
graduatoria provvisoria di cui all’art.4, comma 4 della l.r. n.10/14 relativa al bando di concorso n.1/2016;

-         con determinazione n.1266 dell’8 aprile 2019 sono state approvate la graduatoria definitiva degli aventi diritto e degli esclusi, all’esito
dell’esame dei n.134 ricorsi presentati alla Commissione provinciale alloggi di e.r.p. ex art.42 L.R. n.10/14 e ss.mm.;

-         la graduatoria definitiva presenta n.571 ammessi e n.104 esclusi, per un totale di n.675 domande;

-         è stato determinato, essendo presenti numerosi concorrenti con parità di punteggio, di procedere alle operazioni di sorteggio, al fine di
stilare un ordine di priorità per le assegnazioni eventuali degli alloggi di e.r.p. che si renderanno disponibili;

 

 

CONSIDERATO CHE:

 

-         ai sensi dell’art.5 comma 3 della L.R. n.10/14 “ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, è effettuato il sorteggio
a cura di un notaio o di un ufficiale rogante”

 

DATO ATTO CHE:

 

-         in questo Comune, il giorno 15 aprile 2019 alle ore 9 nella Sala Open space di palazzo Carafa si sono svolte le operazioni di
sorteggio tra i concorrenti che hanno conseguito lo stesso punteggio nelle graduatorie provvisorie, ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L.R.
n.10/14, di cui al verbale comprensivo degli allegati A, B,C e D.

 

RITENUTO DI:

-         dover procedere all’approvazione della graduatoria definitiva allegata, facente parte integrale e sostanziale del presente atto,
unitamente agli altri allegati, per l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di e.r.p. che si renderanno disponibili nel Comune di
Lecce;
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-         darne pubblicazione e diffusione nelle stesse forme in cui è stato pubblicato il bando, oltre a darne notizia alla struttura regionale
competente;

 

VISTI:

 

- il TUEL, la L.R. n.10/2014 e ss.mm. ed il bando 1/2016;

 

VISTI  gli atti richiamati in premessa

 

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi 147 bis comma 1 D.Lgs.n.267/00

 

IL DIRIGENTE

 

VERIFICATO:

La regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio;
Il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
L’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;
La conformità a leggi, statuto e regolamenti

 

DETERMINA

 

Per i motivi esposti nella premessa della presente determinazione, che qui si intendono integralmente riportati:

 

PRENDERE ATTO del verbale di sorteggio allegato contenente l’ordine di graduatoria tra i concorrenti aventi pari punteggio e relativi
allegati da A a C;

 

APPROVARE la graduatoria definitiva per l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di e.r.p. che si renderanno disponibili nel
Comune di Lecce (All. D);

 

DISPORRE la pubblicazione del presente atto, unitamente a tutti gli allegati, all’Albo pretorio on-line per 30 gg. naturali e consecutivi;

 

DARE NOTIZIA dell’approvazione della graduatoria definitiva alloggi di e.r.p. alla struttura regionale competente e agli organi di stampa
locali;
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DARE ATTO che avverso la graduatoria definitiva allegata ed il relativo provvedimento approvativo potrà essere presentato ricorso al
T.A.R. entro 60 gg. dalla data di pubblicazione o in alternativa ricorso al Presidente della Repubblica entro 120gg. dalla data di
pubblicazione.

 

DISPORRE  l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013.

 

 

 

 

                                                Dirigente CDR X

                          Dott.ssa Anna Maria PERULLI

                         Firmato digitalmente ai sensi del DLGS n.82/2005

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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