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COPIA

SETTORE G)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nr. 17  DEL 25/02/2020

Oggetto:

L.R. n. 2/2019.  Bando Generale per la formazione della graduatoria inerente l’assegnazione in
locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, Approvazione graduatoria
provvisoria.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la seguente proposta di determinazione, predisposta dal Geom. Sergio Del Barga,
Responsabile del Procedimento e del Settore Lavori Pubblici, previa verifica della regolarità tecnica
della procedura ai sensi dell’Art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 introdotto dall’art.3 del D.L. 174/12
convertito in Legge 231/2012;

Vista la deliberazione della  G.C. n. 3 del 08.01.2019 con la quale sono stati individuati i
responsabili dei servizi dell'Ente, ai quali compete l'adozione degli atti di gestione con i relativi
poteri e responsabilità,  nonchè  il decreto del Sindaco n. 13 del 20/05/2019 con il quale il Geom.
Sergio Del Barga viene nominato Responsabile del Settore G);

Visto il D.lgs n. 267/00 così come modificato dal D.lgs. 118/2011 e successivamente dal D.lgs
126/2014 riguardanti le disposizioni in materia di armonizzazione;

Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'art. 163 c. 3 del Tuel che prevede che l'esercizio provvisorio sia autorizzato con legge o con
decreto del Ministro dell'Interno;
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Visto quindi il D.M. del 13.12.2019 pubblicato in G.U. n. 295 del 17.12.2019, con il quale è stato
prorogato al 31 marzo 2020 il termine per l’approvazione dei bilanci preventivi;

Richiamati il DUP e il bilancio di previsione per gli esercizi 2019/2021, approvati con la
deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/04/2019, ed in particolare gli stanziamenti
dell’annualità 2020 dei documenti citati;

Vista la delibera di giunta n. 130 del 30.12.2019 con la quale si autorizza i responsabili dei settori
ad operare sui capitoli assegnati con il Peg 2019;

Vista la Delibera L.O.D.E. della provincia di Lucca n. 8/2019 avente ad oggetto “Tempistiche e
modalità di approvazione del Bando Lode Lucchese per l’assegnazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica” (acquisita al prot.n. 9709 del 26/09/2019) con cui è stato tra l’altro approvato
il Regolamento ex art.7 L.R. n. 2/2019, il Bando Generale per la formazione della graduatoria
inerente l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica,  lo
Schema di domanda di partecipazione al bando generale per l’assegnazione in locazione semplice
degli alloggi  E.R.P.;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 14/10/2019 esecutiva con cui è stato
approvato il Regolamento di cui alla Delibera L.O.D.E. della provincia di Lucca n. 8/2019 per poter
procedere con il bando di concorso e la successiva assegnazione degli alloggi E.R.P. che si
renderanno disponibili nella data fissata dal L.O.D.E.  contestualmente agli altri comuni;

Visto il Regolamento ex art.7 L.R. 2/2019 sopra citato, approvato con Delibera L.O.D.E. n.
8/2019 e la Delibera del Consiglio Comunale n.61 del 14/10/2019 di cui fanno parte integrante e lo
schema di bando e di domanda;

           Vista la propria precedente determinazione n. 112 del 31.10.2019 con la quale, per quanto di
competenza, veniva approvato lo schema di Bando generale per la formazione della graduatoria
inerente l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e il
rispettivo schema di domanda di partecipazione come già approvati con Delibera L.O.D.E. n.
8/2019 e personalizzati d’ufficio in forma definitiva e allegati alla presente;

           Preso atto che le domande presentate entro il termine utile del 17 gennaio 2020 per la
partecipazione al Bando sono state n. 13 (tredici) di cui 12 (dodici) ammesse e n. 1 esclusa perchè
pervenuta fuori termini (Prot. n. 650 del 22.01.2020) come da istruttoria detenuta in atti.

           Considerato che, ai sensi dell’art. 6 del Bando, rubricato “Formazione e validità della
graduatoria”, il competente ufficio del Comune ha proceduto all’istruttoria delle domande dei
concorrenti verificandone la completezza e la regolarità e ha provveduto ad attribuire i punteggi di
cui all’allegato B della LRT 2/2019;

            Considerato che dalle stesse, inserite su apposito portale, è stata estratta la graduatoria
provvisoria (Allegato A), che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, dando
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atto che:

i concorrenti sono inseriti in graduatoria provvisoria secondo l’ordine dei punteggi attribuiti
a ciascuna domanda;
non è stato necessario procedere a sorteggio perché le situazioni di parità sono state risolte
attingendo agli altri criteri previsti dall’art.6, comma 3 del bando che recita” Ove vi siano
più richiedenti in possesso del medesimo punteggio, la priorità è data a quelli con la
situazione economica meno favorevole, rilevata ai sensi dell’allegato A, paragrafo 2, lettera
c); in caso di parità anche nelle relative situazioni economiche, la priorità è stabilita in base
alla data di nascita, dal più anziano al più giovane….”
la graduatoria provvisoria sarà affissa all’Albo pretorio on line per 30 giorni consecutivi e
contestualmente sarà trasmessa alla segreteria LODE Lucchese;
nei 30 giorni di pubblicazione all’Albo, gli interessati possono presentare opposizione e
nella valutazione dei ricorsi ci si dovrà avvalere del parere della Commissione costituita ai
sensi del Regolamento ex art.7 L.R.T. n. 2/2019, approvato con deliberazione L.O.D.E della
provincia di Lucca n. 8 del 18/9/2019;
I ricorsi saranno trasmessi alla Commissione istituita presso il LODE entro termine utile alla
convocazione della stessa. 
La Commissione, dopo l’esame degli eventuali ricorsi, formerà le graduatorie definitive e le
trasmetterà al Comune.
Il Comune, entro 15 giorni dalla suddetta trasmissione, provvederà all'approvazione e alla
pubblicazione della graduatoria definitiva e provvederà alla pubblicazione della stessa
all’Albo pretorio.
verrà effettuata la pubblicazione soltanto del totale dei punteggi attribuiti ai singoli nuclei
presenti in graduatoria (che saranno identificati con il numero pratica e numero di protocollo
dell’istanza), nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy (d.lgs. 30/06/03 n.196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i e del Regolamento UE n.
2016/679);
ai singoli concorrenti sarà consentito l’accesso a tutti i dati che li riguardano;

            Ritenuto opportuno procedere all'approvazione della graduatoria provvisoria così come
elaborata dal sistema Cluod Urbi.it ;

         Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il responsabile del settore
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del medesimo, ai sensi e per gli
effetti ai sensi dell’Art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 introdotto dall’art.3 del D.L. 174/12 convertito
in Legge 213/2012;

D E T E R M I N A
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1. Di approvare la narrativa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di approvare la graduatoria provvisoria del bando di assegnazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica di cui alla L.R. n. 2 del 09.01.2019; che allegata al presente
provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale (All. A),  procedendo alla pubblicazione
solo del totale dei punteggi attribuiti ai singoli nuclei presenti in graduatoria, nel rispetto della
normativa vigente in materia di privacy (D.Lgs 30/6/2003 n. 196 e succ. mod. ed integrazioni);

3. Di disporre la pubblicazione della suddetta graduatoria all’Albo dell’Ente e sul sito Web dello
stesso per 30 giorni consecutivi;

4. Di dare atto che nei 30 (trenta) giorni di pubblicazione,  gli interessati possono presentare
opposizione al Responsabile del Procedimento;

5. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Sergio Del Barga,
Responsabile del Settore G – Lavori Pubblici;

6. - Di dare atto altresì, che il Responsabile del procedimento, dichiara l’insussistenza a proprio
carico di ipotesi di conflitto di interessi e/o incompatibilità a norma del D.P.R. n. 62/2013 e
dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

7. - Di dare atto che la presente determina sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Coreglia Antelminelli, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 23 c. 1 lettera b) del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013;

8. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da
presentare al Responsabile che l’ha adottato entro il termine di 30 gg. E’ fatta salva comunque la
possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 gg. o per
via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 gg.  I termini del ricorso decorrono
dalla data di scadenza della pubblicazione del presente provvedimento o dalla data della sua
notificazione se prevista.

9. Di dare atto che i dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente
atto, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al regolamento (UE)
2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 10
agosto 2018, n.101. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto
informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza.

Il Responsabile
SERGIO DEL BARGA




