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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 917 DEL 29/05/2017 

AREA II - SETTORE 2 - POLITICHE DELLE ENTRATE - SERVIZI INFORMATICI - SPORT 

Responsabile dell'Istruttoria: SABRINA BODÒ  

OGGETTO: PRESA D'ATTO E PUBBLICAZIONE GRADUATORIE RIMESSE DALLA 
COMMISSIONE EX ART. 4 DELLA L.R. N. 12/1999 AGGIORNATE CON LE DOMANDE 
PERVENUTE NEL SECONDO SEMESTRE 2016  

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
 
Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e s.m.i. dalla 
Dott.ssa Sabrina Bodò e dalla responsabile del procedimento Dott.ssa Sabrina Bodò;

Premesso che:

– con la L.R. n. 12 del 06/08/1999 la Regione Lazio ha stabilito la nuova disciplina 
delle  funzioni  amministrative  regionali  e  locali  in  materia  di  edilizia  residenziale 
pubblica (ERP);

– con  il  Regolamento  regionale  n.  2  del  20/09/2000  e  successive  integrazioni  e 
modificazioni, la Regione Lazio ha approvato i criteri generali per l'assegnazione e la 
gestione di alloggi ERP ai sensi della sopra citata L.R. n. 12/1999; 

– con Deliberazione n. 17 del 12/02/2008 la Giunta comunale ha indetto i Bandi per la 
formazione  delle  graduatorie  valevoli  ai  fini  dell'assegnazione  in  locazione  degli 
alloggi  ERP che  si  rendano  disponibili  o  che  saranno  costruiti  nel  Comune  di 
Ladispoli;

– con  Deliberazione  n.  89  del  31/05/2016  la  Giunta  comunale  ha  provveduto  alla 
nomina  dei  nuovi  membri  della  Commissione  incaricata  della  formazione  delle 
graduatorie valevoli per l'assegnazione degli alloggi ERP; 

– con Decreto Sindacale n. 63 del 17/12/2015 è stata attribuita alla sottoscritta Dott.ssa 
Sabrina Bodò la responsabilità dell'Area II, Settore II; 

Visti i Bandi allegati alla suddetta Deliberazione di Giunta comunale n. 17/2008 pubblicati 
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all'Albo Pretorio comunale in data 15/03/2008;

Viste:
– la Deliberazione di Giunta comunale n. 113 del 13/06/2014;
– la Deliberazione di Giunta comunale n. 169 del 30/09/2014;
– la Deliberazione di Giunta comunale n. 66 del 26/04/2016;
– la Deliberazione di Giunta comunale n. 87 del 31/05/2016;

Considerato che ai sensi dell'articolo 6 del sopra citato Regolamento regionale n. 2/2000, la 
Commissione  ex  Art.  4  della  L.R.  n.  12/1999  deve  provvedere  all'aggiornamento  delle 
graduatorie previo esame delle domande presentate dai cittadini nel primo semestre 2016, 
nonché dei ricorsi presentati dagli istanti avverso il punteggio provvisorio attribuito in fase 
istruttoria dal Responsabile del Servizio; 

Preso atto delle graduatorie predisposte dalla citata Commissione nelle sedute del 15, 23 e 
29 maggio 2017, trasmesse con nota prot. n. 27204 del 29/05/2016;

Visto  il  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli Enti locali” come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto del Comune di Ladispoli;

DETERMINA 

Per le motivazioni addotte in premessa:

1. di prendere atto e, contestualmente, di procedere alla pubblicazione delle graduatorie 
predisposte dalla Commissione incaricata della formazione delle graduatorie valevoli 
per  l'assegnazione degli  alloggi  ERP,  nelle  sedute  del  15,  23 e  29 maggio 2017, 
trasmesse  con  nota  prot.  n.  27204  del  29/05/2016  ed  allegate  al  presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di sessanta 
giorni,  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale,  oppure,  in  via  alternativa, 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni 
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dal ricevimento della relativa comunicazione; 

3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di 
cui  all'articolo  147-bis,  comma  1  del  D.Lgs.  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;  

4. di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto da parte del Responsabile del 
Servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento ai 
sensi dell’art. 151, comma 4° D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.;
- dovrà essere pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per un periodo di quindici 
giorni consecutivi; 
-  sarà  trasmessa all'Ufficio  preposto al  controllo  di  gestione,  per  l'esercizio  delle 
funzioni di sorveglianza e di controllo, ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 26 della 
Legge 23 dicembre 1999 n. 488.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 917 DEL 29/05/2017 

OGGETTO: PRESA D'ATTO E PUBBLICAZIONE GRADUATORIE RIMESSE DALLA 
COMMISSIONE EX ART. 4 DELLA L.R. N. 12/1999 AGGIORNATE CON LE DOMANDE 
PERVENUTE NEL SECONDO SEMESTRE 2016  

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA II - SETTORE 2 - POLITICHE DELLE ENTRATE - SERVIZI 
INFORMATICI - SPORT

BODO' SABRINA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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