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Determinazione del Funzionario
Settore 2 “SVILUPPO ECONOMICO, S.U.A.P., SOCIALE, SCUOLA, CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E
SPORT”
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––
Oggetto:
BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE INERENTE
L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO DI
ALLOGGI PRESENTI NEL
TERRITORIO COMUNALE DI CASTELNUOVO BERARDENGA 2015. ASSEGNAZIONE ALLOGGIO.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––
SETTORE: SVILUPPO ECONOMICO, S.U.A.P., SOCIALE, SCUOLA, CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E
SPORT
SERVIZIO: SERVIZI SOCIALI
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 16/9/2015 è stato approvato lo
schema di “BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE
INERENTE L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO DI ALLOGGI PRESENTI NEL
TERRITORIO COMUNALE DI CASTELNUOVO BERARDENGA”;
Dato atto che l’Amministrazione Comunale ha inteso procedere all’emissione di un bando di concorso
per la formazione di una graduatoria generale dalla quale attingere per l’assegnazione dell’alloggio attualmente
disponibile e degli altri che dovessero rendersi disponibili nel periodo di validità della stessa graduatoria;
Richiamata la determinazione del sottoscritto Responsabile, n. 2S/75 del 18/9/2015, che ha approvato il
suddetto Bando di Concorso e il relativo modello di domanda, dandone la massima diffusione tramite la
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Castelnuovo Berardenga, sul sito web ufficiale dell’Ente e
inviandolo per la pubblicazione agli Enti e Strutture interessate, disponendo per la sua pubblicazione a far data
dal 21 settembre 2015, per trenta giorni consecutivi;
Visto il Bando di concorso e le relative domande di partecipazione, pervenute entro il termine fissato
nel Bando per la presentazione delle domande;

Richiamata la determinazione del funzionario n. 2S/99 del 24.11.2015 con la quale si è provveduto
all'approvazione della graduatoria provvisoria relativa al bando di cui si tratta;
Richiamata, altresì, la determinazione del funzionario n. 11 del 15/2/2016, che prende atto del verbale
redatto e sottoscritto dalla Commissione Comunale ai sensi della L.R. 96/96 e s.m.i., riunitasi in data 9
febbraio 2016 presso il Municipio, la quale ha formulato la graduatoria definitiva ai sensi dell'art. 3 comma 9
del bando;
Vista la Graduatoria definitiva inerente l’assegnazione in locazione a canone concordato di alloggi
presenti nel territorio comunale di Castelnuovo Berardenga, approvata con determinazione del funzionario di cui
al punto precedente, (allegato "A");
Preso atto che l’Amministrazione Comunale ha la disponibilità di assegnare numero 1 (uno) alloggio
in locazione a canone concordato, come di seguito elencato:
-

alloggio in Castelnuovo Berardenga, fraz. Ponte a Bozzone, via V. Alfieri, 33, vani utili 2 (due),
codice alloggio 90068001 0102, piano I° - sub. 2, ex Calabrese Luigi, (allegato "B");

Preso atto, altresì, della nota dell'Ufficio Comunale di Pianificazione Urbanistica ed Edilizia Privata,
inerente la "Valutazione di idoneità alloggiativa per numero di persone", in atti prot. n. 934 del 20.01.2016, che
attesta, su richiesta del Settore 2 - Servizi Sociali, che il suddetto alloggio risulta essere idoneo per un nucleo
massimo di n. 2 (due) persone, nel rispetto dei parametri minimi stabiliti dalla L.R. 96/1996 e s.m.i., dalla Legge
n. 94/2009 e successiva circolare del Ministero dell'Interno n. 7170 del 18.11.2009;
Ritenuto, pertanto, l'alloggio sopra descritto, confacente per il nucleo familiare del Sig Fattori
Ernesto, nato in San Martino Vallecaurina (AV) il 08/07/1946, C.F. FTTRST46L08I016B, risultante al IV°
(quarto) posto nella graduatoria definitiva degli ammessi, inerente l'assegnazione in locazione a canone
concordato di alloggi presenti nel territorio comunale;
Verificato il possesso dei requisiti del nucleo del Sig. FATTORI ERNESTO ai fini dell’assegnazione
dell’alloggio;
Visto il verbale di assegnazione, sottoscritto in data 21.04.2016, in atti prot. n. 6017 del 21.04.2016
(allegato "C"), nel quale il Sig. FATTORI ERNESTO dichiara di scegliere l’assegnazione dell’alloggio sito in
Castelnuovo Berardenga, fraz. Ponte a Bozzone, via V. Alfieri, 33, vani utili 2 (due), codice alloggio
90068001 0102, piano I° - sub. 2, ex Calabrese Luigi, contraddistinto dai seguenti dati catastali: foglio 58,
part.la 378, sub 2 del N.C.E.U. del Comune di Castelnuovo Berardenga;
Ritenuto opportuno procedere con l’assegnazione definitiva;
Vista la deliberazione G. C. n. 133 del 21/12/2011 con la quale è stato modificato il Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 97 del 13/10/2000;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 in data 15.03.2016, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2016-2018;
Visto il Decreto del Sindaco n. 10 del 30/12/2015 con il quale viene assegnato al sottoscritto l’incarico di
Responsabile del Settore 2: SVILUPPO ECONOMICO, S.U.A.P., SOCIALE, SCUOLA, CULTURA,
ASSOCIAZIONISMO E SPORT;
Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
DET ERM IN A
1. Di assegnare al Sig. Fattori Ernesto, nato in San Martino Vallecaurina (AV), il 08/07/1946, C.F.
FTTRST46L08I016B, in quanto avente diritto, come risultante dalla Graduatoria Definitiva degli
ammessi, scaturita dal “BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
GENERALE INERENTE L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO DI
ALLOGGI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTELNUOVO BERARDENGA”,
pubblicato in data 21 settembre 2015, che accetta l’alloggio sito in Castelnuovo Berardenga, fraz.
Ponte a Bozzone, via V. Alfieri, 33, vani utili 2 (due), codice alloggio 90068001 0102, piano I° - sub.
2, ex Calabrese Luigi, contraddistinto dai seguenti dati catastali: foglio 58, part.la 378, sub 2 del
N.C.E.U. del Comune di Castelnuovo Berardenga (allegato "B");

2. Di inviare copia della presente Determinazione con posta certificata (P.E.C.) alla SienaCasa S. p. A.,
per gli adempimenti di competenza;
3. Di inviare copia della presente Determinazione con raccomandata ricevuta di ritorno al Sig. Fattori
Ernesto, conformemente a quanto previsto dall’art. 15 comma 1, della L. R. 96/96.
4. ll presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, è immediatamente esecutivo, in
quanto non necessita del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, come previsto all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Scali Alessandro

Oggetto: BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE INERENTE
L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO DI ALLOGGI
PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTELNUOVO BERARDENGA
2015. ASSEGNAZIONE ALLOGGIO.

 Attestazione del Ragioniere non necessaria

Il Responsabile del Servizio
Scali Alessandro
_______________________
________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell' art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, che testualmente recita:
"4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al
responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarita` contabile
attestante la copertura finanziaria."
APPONE
il visto di regolarità contabile attestante, come dal prospetto che segue, la copertura della complessiva spesa di
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Il Responsabile del Servizio finanziario

La presente determinazione n° 53 del 30/04/2016 viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni
consecutivi dal .................
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Scali Alessandro

