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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
RICHIAMATA:
•

la deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 16 settembre 2016, con la quale si approva la stipula
della convenzione con l’ATER di Vicenza per la predisposizione del bando di concorso per
l’aggiornamento annuale per l’assegnazione di alloggi di E.R.P., di istruttoria delle domande, di
formazione della graduatoria provvisoria, di istruttoria degli eventuali ricorsi e di formazione della
graduatoria definitiva;

•

la deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 27 settembre 2017, con la quale si approvavano le
condizioni particolari per l’aggiornamento della graduatoria per l’assegnazione di alloggi E.R.P. per
l’anno 2017;

•

la determinazione del Servizio Affari Generali n. 447 del 28 settembre 2017, con la quale si indiceva
concorso pubblico per la formazione annuale della graduatoria per l'assegnazione di alloggi E.R.P.
relativa all’anno 2017, ai sensi della Legge Regionale n. 10 del 2 aprile 1996;

•

la determinazione del Servizio Affari Generali n. 37 del 24/01/2018, con la quale si approvava la
graduatoria provvisoria per l'assegnazione di alloggi E.R.P relativa all’anno 2017, ai sensi della
Legge Regionale n. 10 del 2 aprile 1996 e successive modifiche e integrazioni;
PRESO ATTO che la graduatoria provvisoria suddetta è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 6
febbraio 2018 al 10 marzo 2018 e che non è pervenuto alcun ricorso;
VISTA la nota dell’ATER di Vicenza protocollo n. 4792 in data 17/04/2018 pervenuta in data 20 aprile 2018
al n. 5680 di protocollo, con la quale la Commissione di cui all’articolo 5 della Legge Regionale n. 10 del 2
aprile 1996 e successive modifiche e integrazioni, comunica la predisposizione della graduatoria definitiva
relativa al bando alloggi E.R.P. per l’anno 2017;
RICHIAMATI:
•

il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali";

•

il decreto del Sindaco 27 dicembre 2017 n. 123 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle
aree delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 e seguenti del nuovo ordinamento
professionale del 31 marzo 1999;

•

la deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 27 dicembre 2017 di approvazione del Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2018-2019-2020;

•

la deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del 27 dicembre 2017 di approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2018-2019-2020;

•

la deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 28 dicembre 2017 di approvazione piano esecutivo di
gestione per l’esercizio finanziario 2018-2019-2020;

•

il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 14
dicembre 2016 e il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 28 marzo 2011 e le successive deliberazioni di
variazione;

•

il “Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018 - 2020”, approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 31 gennaio 2018;

•

il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 nonché il “Codice di comportamento del personale comunale”
integrativo approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 30 dicembre 2013
ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle
disposizioni di cui ai codici di comportamento sopra citati;
DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA
1) di approvare, ai sensi dell'articolo 8 della Legge Regionale n. 10 del 2 aprile 1996 e successive modifiche e integrazioni, la graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi di E.R.P. - bando di aggiornamento anno 2017 - così come predisposta dalla commissione appositamente istituita presso l’ATER di
Vicenza che si allega alla presente (Allegato A) perché ne formi parte integrante e sostanziale;
2) di pubblicare all’Albo Pretorio del Comune la graduatoria definitiva approvata per 30 giorni consecutivi, come previsto dall'articolo 8, comma 2, della Legge Regionale n. 10 del 2 aprile 1996 e successive
modifiche e integrazioni.
****
(Allegato A)

Adobe Acrobat
Document

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
PELLIZZARI GIANCARLO

