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Determinazione nr. 231 Del 09/03/2018     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: Rettifica in via di autotutela della graduatoria per l'assegnazione di 
alloggi di ERP di Vignola, aggiornata a giugno 2017.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATE: 

 la determinazione dirigenziale della Struttura Welfare Locale n. 659 del 
29/06/2017, di approvazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di 
Edilizia Residenziale Pubblica dei territori dell'Unione Terre di Castelli, aggiornate 
a giugno 2017; 

 la determinazione dirigenziale della Struttura Welfare Locale n.1289 del 
7/12/2017 che approva il verbale di assegnazione degli alloggi di Edilizia 
Residenziale Pubblica del 30/11/2017; 

PRESO ATTO che per mero errore materiale risulta errata la graduatoria di assegnazione 
alloggi ERP di Vignola, aggiornata a giugno 2017, in quanto alla domanda collocata in 
posizione OMISSIS sono stati riconosciuti i punteggi relativi ad un componente del nucleo 
familiare che non risulta residente da due anni alla data di presentazione della domanda, 
pertanto non può avere riconosciuto il punteggio relativo all'anzianità (punti 5) ed 
all'invalidità (punti 10), per un totale di punti 15; 

CONSIDERATO che il punteggio che si ricava a seguito della suddetta correzione  va 
da OMISSIS a OMISSIS, portandola dal OMISSIS al OMISSIS posto della graduatoria 
medesima;  

PRESO E DATO ATTO che tale modifica non colloca la domanda in posizione utile per 
l'assegnazione di cui al verbale della Commissione preposta in data 30/11/2017; 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del  
Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

VISTI: 
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 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 

 il D.lgs n. 118 del 23.06.2011; 

 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 

 il vigente Regolamento di Contabilità; 

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  

D E T E R M I N A  

Di correggere, per le motivazioni espresse in premessa, il punteggio della domanda 
collocata al numero OMISSIS della graduatoria di Vignola aggiornata a giugno 
2017, che passa così da OMISSIS a OMISSIS dal OMISSIS al OMISSIS posto della 
graduatoria medesima. 

Di dare atto che tale modifica non colloca la domanda in posizione utile per 
l'assegnazione di cui al verbale della Commissione preposta in data 30/11/2017. 

 Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa . 

 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 
dal dipendente  Ilaria Businaro 

 

 

  

 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Monica Rubbianesi 
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Ai sensi e per gli effetti del Decreto Dirigenziale n. 2 del 27/06/2017, si 
appone il visto di regolarità Amministrativa del provvedimento in oggetto. 
 
 IL  RESPONSABILE  

AMMINISTRATIVO  
 (F.toRiccardo Colombo) 
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