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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la Legge Regionale del 6 agosto 1999 n. 12, concernente “Disciplina delle funzioni
amministrative regionali e locali in materia di Edilizia Residenziale Pubblica”;
VISTO il Regolamento Regionale del 20 settembre 2000, n. 2, relativo all’assegnazione e alla gestione
degli alloggi di Edilizia Residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa;
VISTA la D.G.C. n. 26 del 11 marzo 2009, relativa alla definizione delle priorità ed alla definizione dei
punteggi, di cui all’art. 2 del regolamento citato;
VISTO il Bando per la formazione della graduatoria relativa all’assegnazione degli alloggi, approvato
con Determinazione Dirigenziale n. 301/09;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 176 del 28/03/2019 relativa alla costituzione della
Commissione ex art. 4 del Regolamento n. 2/2000;
RITENUTO - in ottemperanza alla vigente normativa regionale – di dover predisporre e aggiornare
semestralmente la graduatoria per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, al fine di
rispondere alle esigenze dei cittadini;
RITENUTA altresì la necessità di garantire la continuità dell’intervento nella gestione degli alloggi
destinati all’assistenza abitativa, attraverso l’aggiornamento della graduatoria avente carattere
“permanente”;
CONSIDERATO, alla luce di quanto sopra, necessario formalizzare la graduatoria di revisione
semestrale – I semestre 2020 - per l’assegnazione degli alloggi ERP, redatta dalla Commissione citata ai
sensi dell’art. 6, comma 2 del Regolamento Regionale n. 2/2000 e trasmessa con nota protocollo 1631 del
13/01/2021;
RICHIAMATO l’art. 6, comma 3, del citato Regolamento Regionale che dispone:” la graduatoria è
pubblicata a cura del Comune che ha indetto il bando, che ne dà altresì, comunicazione alla Regione…..”;
RITENUTO di dover disporre la pubblicazione della graduatoria suddetta in forma criptata (Allegato A),
parte integrante e sostanziale del presente atto, sull’albo pretorio on line del Comune e sul sito
istituzionale;
VISTO il decreto sindacale n. 37 del 31 dicembre 2020 di incarico di Responsabile del Servizio IV del Settore II
alla sottoscritta e ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000, dello Statuto
Comunale e dei Regolamenti di Contabilità e di Organizzazione dell’Ente;

VERIFICATA - in relazione al presente provvedimento - l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di
non essere in posizione di conflitto di interesse;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, in
particolare- l’art. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
VISTO l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata approvato con atto del Consiglio Comunale n.
79 del 07/12/2000;
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VISTO il Regolamento Comunale di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
20 del 09/06/2011;
DETERMINA
1. DI APPROVARE la graduatoria di revisione semestrale – I semestre 2020 - (allegato 09)
relativa all’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica – Bando generale anno
2009 - e l’elenco degli esclusi (allegato 10), trasmessi dalla Commissione suddetta con nota
protocollo 1631 del 13/01/2021 e che formano parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2. DI DISPORRE che la graduatoria redatta in forma criptata, (allegato A) sia pubblicata sull’albo
pretorio on-line e sul sito istituzionale;
3. DARE ATTO, altresì, che l’Ufficio Servizi alla Persona provvederà agli ulteriori adempimenti di
legge richiamati in epigrafe.
4. TRASMETTERE il presente atto a:
REGIONE LAZIO –Assessorato alle Politiche della Casa- Direzione Regionale Piani e
Programmi di Edilizia Residenziale Pubblica- Area Relazioni Istituzionali in materia di Edilizia
Residenziale Pubblica-Via Capitan Bavastro n. 108- 00154-Roma.
ATER Provincia di Roma- Ufficio Gestione Alienazione Immobili Residenziali - P.zza dei
Navigatori n. 15- 00147- Roma.
5. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-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 del Servizio.

Il Responsabile del Procedimento
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PISANO PATRIZIA

Il Responsabile del Servizio
f.to PISANO PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 14/01/2021 al 29/01/2021 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 61
Data, 14/01/2021

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to PISANO PATRIZIA

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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