Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

Area Gestione Territorio

REGISTRO GENERALE N. 183 del
11/03/2021
Determina di Settore N. 66 del 11/03/2021
OGGETTO: "Bando di concorso Speciale 2019 per l'assegnazione degli alloggi riservati alle fasce deboli:
Giovani coppie - Anziani - Famiglie con componenti diversamente abili" - Aggiudicazione definitiva
alloggi

IL RESPONSABILE
Premesso che con Determina R.G. n. 79 R.S. n.18 del 28.01.2021 a firma del sottoscritto:
- sono stati approvati i verbali di gara relativi al “Bando di concorso Speciale 2019 per l’assegnazione degli alloggi
riservati alle fasce deboli: Giovani coppie – Anziani – Famiglie con componenti diversamente abili”;
- si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente gli alloggi riservati alle fasce deboli: “Giovani coppie” e
“Famiglie con componenti diversamente abili” come di seguito riportato:
Per la Categoria “Giovani coppie” l’alloggio sarà assegnato a istanza prot.n.20168 del 21.11.2019 depositata
dalla sig.ra Cavallo Sabrina;
Per la categoria “Famiglie con componenti diversamente abili”: l’alloggio sarà assegnato a istanza prot.
n.22778 del 20.12.2019 depositata dal sig. Viola Camillo
Per la categoria “Anziani” nessuna istanza è risultata ammessa;
- è stato determinato di comunicare agli altri istanti la motivazione dell’esclusione e della non assegnazione degli
alloggi nonché le modalità per esercitare il diritto di accesso agli atti;
Richiamato il punto 5 del determinato ed il bando nella parte in cui si prevede che l’assegnazione definitiva degli
alloggi agli aventi diritto è subordinata ad un nuovo accertamento del possesso dei requisiti;
Rilevato che:
- ai soggetti ammessi è stata effettuata comunicazione di assegnazione provvisoria dell’alloggio e di richiesta
atti come di seguito riportato:
1. nota prot. n. 2057 del 09.02.2021 destinatario: sig.ra Cavallo Sabrina – notificata in data 11.02.2021
2. nota prot. n. 2060 del 09.02.2021 destinatario: sig. Viola Camillo - notificata in data 15.02.2021
- la sig.ra Cavallo Sabrina ha inoltrato la documentazione richiesta in data 15.02.2021, con nota prot. n. 2420
- il sig. Viola Camillo ha inoltrato la documentazione richiesta in data 16.02.2021, con nota prot. n. 2495
- ai soggetti istanti non risultati assegnatari di alloggi è stata notificata comunicazione contenente le
motivazioni dell’esclusione e della non assegnazione degli alloggi nonché le modalità per esercitare il diritto
di accesso agli atti;
Considerato che la determina R.G. n. 79 R.S. n.18 del 28.01.2021 è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal
29.01.202l al 28.02.2021 e che non sono pervenute al protocollo dell’ente osservazioni o richieste di accesso agli atti;
Ritenuto di dover procedere all’assegnazione definitiva degli alloggi;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il T.U. n. 267/2000;

DETERMINA
1) le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione;
2) di aggiudicare definitivamente gli alloggi riservati alle fasce sociali deboli: giovani coppie – anziani – famiglie
con componenti diversamente abili come di seguito riportato:
Per la Categoria “Giovani coppie” l’alloggio viene assegnato alla sig.ra Cavallo Sabrina, istanza prot.n.20168
del 21.11.2019;
Per la categoria “Famiglie con componenti diversamente abili” l’alloggio viene assegnato al sig. Viola
Camillo, istanza prot. n.22778 del 20.12.2019;
Per la categoria “Anziani”: nessuna istanza risulta ammessa e l’alloggio non viene assegnato;
3) di notificare la presente determina agli assegnatari degli alloggi, come sopra richiamati;
4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 , la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile dell’Area Gestione del Territorio;
5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non
necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da
parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte
del responsabile del servizio interessato;
6) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto arch. Domenico Fineo, ai sensi
dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Responsabile Area Gestione Territorio
Arch. Domenico Fineo

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile dell’Area ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta n.ro 199 del 11/03/2021 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile dell’Area Arch. Fineo Domenico
Arch. Domenico Fineo

Il Responsabile dell’Area
FINEO DOMENICO

