ORIGINALE
COPIA

Provincia di Arezzo

Unità Speciale Autonoma Servizi alla Persona
Settore / USA: Attività sociali
Dirigente: D.ssa Lucherini Ombretta

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 79 / 2017

Oggetto: Assegnazione alloggio ERP

IL RESPONSABILE U.S.A.
SERVIZI SOCIALI
PREMESSO che con atto datoriale del Segretario Generale del 29/09/2016 la
sottoscritta Dott.ssa Ombretta Lucherini e' stata incaricata della direzione dell' USA
Servizi alla Persona;
RICHIAMATA la graduatoria generale vigente nel Comune di Cortona per l’assegnazione
di alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della LRT n. 96/1996 (come modificata
ed integrata dalla LRT 31/03/2015 n.41) stilata a seguito del bando generale comunale
anno 2016 a approvata con provvedimento dirigenziale n. 884/2016;
RICHIAMATE le disposizioni contenute all’art. 13 e segg. della stessa LRT n. 96/1996,
come modificata ed integrata dalla LRT n. 41/2015;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

VISTA la disponibilità di un alloggio e.r.p. di mq. 55,00, composto di due vani utili oltre
mezzo vano e servizi, ubicato in Cortona, Via Capitini n. 4, piano primo comunicata dal
Soggetto gestore del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, Arezzo Casa spa;
VERIFICATO CHE:
·
al n. 26 della graduatoria generale, con 6 punti, è collocato il Sig.
Ciochinica Valeriu;
·
stante la sua posizione in graduatoria, il Sig. Ciochinica ha maturato il
diritto all’assegnazione dell'alloggio e.r.p. sopra specificato, il quale risulta adeguato
alle esigenze del suo nucleo familiare, composto da 3 persone, ai sensi dell'art. 13,
comma 6 e 9, della citata LRT n. 96/1996;
·
effettuati i controlli di cui all’art. 13, comma 4, da cui risulta che il Sig.
Ciochinica ed i componenti della sua famiglia hanno mantenuto i requisiti soggettivi
per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica e la sussistenza delle condizioni che
hanno dato luogo al punteggio rappresentato in graduatoria;
VISTI gli artt. 151 comma 4, 107 e 183 del dlgs 267 /2000;
DETERMINA

·

·
di assegnare l'alloggio e.r.p., sito in Cortona, Via Capitini n. 4, piano
primo, di mq. 55,00, composto da due vani utili oltre mezzo vano e servizi (cucinasoggiorno, camera matrimoniale, camera singola, bagno) dotato di cantina, al Sig.
Ciochinica, collocato al 26° posto della vigente graduatoria per l’edilizia residenziale
pubblica;
·
di stabilire che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della citata LRT n.
96/1996, soltanto i Sigg. Ciochinica Valeriu, Grama Victorita Milica (convivente) e
Ciochinica Razvan Teodor (figlio) sono titolari del diritto di assegnazione dell'alloggio
sopra specificato e descritto;
di concedere all’interessato 10 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento
del presente atto, entro i quali dovrà essere comunicata in forma scritta l’accettazione
dell’alloggio assegnato, informandolo che l’eventuale rinuncia all’abitazione potrà
essere accolta soltanto per gravi e documentati motivi, come previsto dall’art. 35, lett.
f), LRT n. 96/1996;
·
di comunicare l'avvenuta assegnazione al Soggetto gestore, Arezzo
Casa spa, per tutte le conseguenti attività contrattuali e gestionali di sua competenza.

CORTONA 10/02/2017
IL RESPONSABILE U.S.A
DOTT.SSA O. LUCHERINI

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

Note

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

