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COMUNE di FICULLE 
Provincia di Terni 

Servizio Polizia Municipale 
Via Castel Maggiore n° 1                                                 C.A.P. 05016 

rep. gen. 
N° __________ 
Prot. n° 5228 

del 19/10/2016  

D E T E R M I N A Z I O N E 
N. 42/PM 

del 19/10/2016  

 OGGETTO: approvazione della graduatoria definitiva degli aspiranti all’assegnazione in locazione degli 

alloggi di edilizia residenziale sociale pubblica e degli esclusi a seguito del bando di concorso ai sensi 

dell’art. 30 della legge regionale  28 novembre 2003 n. 23 e s.m.i., dell’art. 3 del regolamento comunale 
di edilizia residenziale sociale pubblica approvato con delibera di C.C. n° 34 del 26/09/2014 e 

determinazione del responsabile n° 30/PM del 24/06/2015. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Vista la determinazione n° 34/AT del 03/06/2015 con la quale il responsabile del servizio Tecnico 
Manutentivo, appositamente individuato dal consiglio comunale con atto n° 34 del 26/09/2014, 
di eseguire tutti gli adempimenti di legge conseguenti l’emanazione del regolamento 

comunale relativo all’oggetto, conferiva al Ten. Maurizio Stollo, responsabile del Servizio di 
Polizia Municipale e Scolastico, la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il procedimento di specie, compresa l'adozione del provvedimento finale; 

       
Premesso che,   

• con propria determinazione n° 30/PM del 24/06/2015 veniva emanato il bando pubblico 
di concorso per la formazione della graduatoria degli aspiranti all’assegnazione in 

locazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale pubblica ai sensi dell’art. 30 della 

legge regionale  28 novembre 2003 n. 23 e s.m.i. 
• con la medesima determinazione veniva approvato il bando di concorso, il modello di 

domanda, l’allegato “1” al modello di domanda e le linee guida alla compilazione della 

domanda pubblica, in base a quanto previsto dalla legge regionale 28 novembre 2003 
n. 23 e successive modifiche ed integrazioni e dal regolamento comunale di edilizia 

residenziale sociale pubblica approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 26 

settembre 2014; 
• tale bando veniva successivamente pubblicato in data 25 giugno 2015 con scadenza 

del termine per la presentazione delle domande il 24 agosto 2015; 
• alla data di scadenza sono pervenute n. 4 (quattro) domande di aspiranti 

all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale sociale pubblica;  
• successivamente con propria determinazione n. 10/PM del 6 febbraio 2016 veniva 

approvata la graduatoria provvisoria degli aspiranti assegnatari le cui domande erano 

pervenute alla scadenza del termine ultimo di presentazione; 
• dopo la suddetta approvazione tale graduatoria è stata pubblicata per il periodo 6 

febbraio 2016 – 21 febbraio 2016 all’Albo Pretorio on-line di questo Comune e durante 
tale periodo, in base a quanto previsto dall’art. 4,  comma 6° del regolamento 

Comunale di edilizia residenziale sociale pubblica, non risulta pervenuto alcun riesame 
delle domande relativamente alla valutazione e sussistenza dei requisiti soggettivi, delle 
condizioni di disagio soggettive ed oggettive e per correggere eventuali errori di 
compilazione che potevano essere sanati 

 
Considerato, che, l’art. 4, comma 3° del regolamento comunale di edilizia residenziale sociale 

pubblica, prevede che  il Comune predispone una graduatoria nella quale i nuclei partecipanti 

sono inseriti in ordine decrescente di punteggio e a parità di punteggio, in ordine crescente di 
valore ISEE, mentre il comma 4° dello stesso articolo prevede che a parità di punteggio e di 
valore ISEE vengano nell’ordine utilizzati i sottoindicati criteri per determinare la priorità:  

a) presenza e grado di invalidità, dando la prevalenza al maggiore;  

b) anzianità di residenza nel comune di Ficulle;  

c) in caso di ulteriore parità ricorso al sorteggio; 
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Atteso che: 

• nella graduatoria non sono presenti casi di parità di punteggio e di valore ISEE e 

pertanto può essere presa in considerazione quella provvisoria così come predisposta da 
questo servizio sulla base del calcolo manuale elaborato dal competente ufficio della 

Regione Umbria in relazione alle dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 28 
dicembre 2000 n. 445, dagli aspiranti assegnatari e con le modalità previste dalla stessa 
legge regionale e dal regolamento comunale come riportato nel sottostante prospetto: 
 

Numero 

protocollo 

domanda 

Data 

protocollo 

domanda 

domanda 

ammessa 

totale 

punteggi POSIZIONE 

4507 22/08/2015 si 10,5 1 

3851 16/07/2015 si 7,5 2 

4222 04/08/2015 si 7,5 3 

4509 22/08/2015 si 6 4 

 
 

Visto che dalla graduatoria non è stata esclusa alcuna domandata pervenuta; 

Preso atto che la presente graduatoria dovrà essere affisso all’Albo Pretorio on-line di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi e che inoltre, la suddetta graduatoria, dovrà essere trasmessa 
alla Commissione d’Ambito per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale 
pubblica ed all’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale dell’Umbria, sede operativa  di 

Terni. 
Ritenuto, pertanto, in merito a quanto sopra ed in base a quanto previsto dalla legge regionale 
28 novembre 2003 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni e dal regolamento comunale di 
edilizia residenziale sociale pubblica, approvare la graduatoria definitiva degli aspiranti 

all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale sociale pubblica, come sopra riportata; 
Vista la L.R. 28.11.2003 n. 23 e s.m.i. ; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il Regolamento di edilizia residenziale sociale pubblica approvato con delibera del 
Consiglio Comunale n. 34 del 26.09.2014; 
Visto l’art. 107 del T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs 267 del 18/08/2000; 
Visto l’art. 70, sesto comma, del D.Lgvo 30 marzo 2001, n° 165; 

Vista la decisione del Consiglio di Stato n° 7632 del 21/11/2003 in merito alla competenza di 

adozione degli atti di gestione; 
Visto il capo VIII del vigente regolamento degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento di contabilità; 
Attestata la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto 
ai sensi dell’art.147/bis, comma 1, D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

D E T E R M I N A 

 
per le motivazioni suesposte che qui si intendono ripetute: 
1. di  approvare, così come approva,  la graduatoria  definitiva  degli aspiranti 

all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale sociale pubblica, cosi come riportata nel 

sottostante prospetto: 
 

Numero 

protocollo 

domanda 

Data 

protocollo 

domanda 

domanda 

ammessa 

totale 

punteggi POSIZIONE 

4507 22/08/2015 si 10,5 1 

3851 16/07/2015 si 7,5 2 

4222 04/08/2015 si 7,5 3 

4509 22/08/2015 si 6 4 
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2. di prendere atto che dalla graduatoria non è stata esclusa alcuna domandata pervenuta; 

3. di prevedere che la graduatoria approvata al punto 1 della presente determinazione verrà 
pubblicata all’albo pretorio on line di questo comune in data 19.10.2016 per quindici  giorni 

consecutivi.  
4. di trasmettere la suddetta graduatoria alla Commissione d’Ambito per l’assegnazione degli 

alloggi di edilizia residenziale sociale pubblica ed all’Azienda Territoriale per l’Edilizia 
Residenziale dell’Umbria, sede operativa  di Terni. 

5. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa o diminuzione 
di entrata per cui, non è richiesto, ai sensi dell’art. 49, primo comma, del D.Lgs 18 agosto 
2000, n° 267, il parere in merito alla regolarità contabile; 

6. di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione, si è provveduto ad 
effettuare il controllo della regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, primo comma, 
del D.Lgs. 267/2000; 

7. I provvedimenti ricadenti nell’ambito di previsione del D.lgs 14/03/2013 n° 33, verranno 

pubblicati sul sito web dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente,  
contestualmente alla pubblicazione sull’albo pretorio on line del presente atto. 
 
                                                                                      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

                                                                                      F.to           (Ten. Maurizio Stollo) 
 
 

 


