Città di Grosseto
Settore: RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
Servizio: SERVIZIO PATRIMONIO

Determinazione Dirigenziale n° 1169 del 02/08/2016
Oggetto: Cambio alloggi all'interno del patrimonio di ERP - Graduatoria di mobilità integrazione del 29.07.2016

Il Funzionario Responsabile
Richiamata la Legge Regionale 20 Dicembre 1996 n. 96 “Disciplina per l'assegnazione,
gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica” come modificata dalla Legge Regionale n. 41 del 31 marzo 2015, la quale al titolo II°
art. 19 e 22 disciplina le norme per la gestione della mobilità negli alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica;
preso atto della Deliberazione CC n. 74 del 29.07.2015 con cui viene approvato “il
Regolamento per l’individuazione delle modalità di assegnazione degli alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica”;
tenuto conto che l'art. 22, 1° comma della L.R.T. 96/96 prevede che “in corso di
assegnazione è consentito agli assegnatari di poter presentare in qualsiasi momento motivate
domande di mobilità relativamente all'alloggio utilizzato”
richiamato il “Regolamento per l'individuazione delle modalità di assegnazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del
29.07.2015 ed in particolare l'art. 15 nel quale si disciplina la mobilità negli alloggi ERP
stabilendo di riservare alla mobilità una percentuale del 20% degli alloggi annualmente
disponibili per l'assegnazione;
atteso che con Deliberazione G.C. n. 350 del 29.09.2015 è stato approvato lo schema di
domanda per la “mobilità ordinaria e d’urgenza” all’interno degli alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica del Comune di Grosseto e la relativa tabella di attribuzione del punteggio;
richiamata la determinazione dirigenziale n. 1905 del 22.10.2015 con cui veniva approvata la
graduatoria per l'assegnazione in mobilità di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica disponendo
il primo aggiornamento semestrale e l'integrazione della stessa con le modalità previste dal
vigente regolamento, con le domande regolarmente presentate a far data dal 25.11.2015 e
fino al 25.05.2016;
visto il verbale n. 14/2016 del 29.07.2016 con cui la Commissione Comunale Alloggi, a seguito
dell'esame delle domande regolarmente presentate entro il 25.05.2015, approva la graduatoria
relativa alle domande di mobilità su cui applicare le percentuali annue previste dalla normativa
vigente, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
considerato che la suddetta graduatoria è una “graduatoria aperta”, da aggiornarsi
semestralmente e verrà integrata, con le modalità previste dal vigente regolamento, con le
domande regolarmente presentate a far data dal 25.05.2015 e fino al 25.11.2016, data del
secondo aggiornamento semestrale;
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atteso che, dell'approvazione e pubblicazione della graduatoria e dei successivi aggiornamenti
semestrali, verrà data comunicazione con apposito avviso sul sito internet del Comune e
sull'albo on line;
richiamata la documentazione agli atti;
visto il D. Lgs. n. 267/2000;
visto il D.P.R. n. 445/2000;
visto lo Statuto Comunale;
richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 29.05.2015 “D. Lgs. n. 267/2000, art.
162 - Approvazione bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017”
considerato che la sottoscritta, non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, come disposto dall'art.6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento ed è a
conoscenza delle sanzioni penali in cui incorrerebbe nel caso di dichiarazione mendace o
contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000,
n. 445;

DETERMINA



di prendere atto del verbale n. 14/2016 del 27.07.2016 con cui la Commissione
Comunale Alloggi, a seguito dell'esame delle domande regolarmente presentate entro il
25.05.2016, approva la graduatoria relativa alle domande di mobilità su cui applicare le
percentuali annue previste dalla normativa vigente;



di approvare la graduatoria per l'assegnazione in mobilità di alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica allegata al presente atto a formarne parte integrante e
sostanziale;



di dare atto che tale graduatoria verrà aggiornata semestralmente con l'integrazione
delle domande presentate nell'arco temporale di volta in volta indicato;



di dare atto che il prossimo aggiornamento terrà conto delle domande presentate dal
25.05.2016 fino al 25.11.2016;



di pubblicare la graduatoria approvata sull'albo on line dell'Amministrazione Comunale
dandone notizia sul sito internet dell'Amministrazione stessa.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott.ssa Loredana Repola
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