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ASSEGNAZIONEALLOGGIO DIEDILIZIA RESIDENZIALE.

ufficio

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta, del mese di ottobre in Picinisco e nel proprio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con provvedimento sindacale n. 03/2015 sono stati attribuiti gli incarichi di
Direzione e Responsabilità dei Servizi comunali individuando nella persona di Perella Benito il
responsabile del settore Polizia Locale; -

VISTA la determinazione n. 90 del 28.05.2014 con la quale è stato assegnato un alloggio ATER di
risulta, sito in Via S. Croce, int. 1 di mq. 77,58, alla Sig.ra Arcese Anna Maria;
PREMESSO che:

• con ricorso notificato in data 05.08.2014 la Sig.ra El Khayati Khadija ha adito il Tar

Lazio per l'annullamento, previa sospensiva, della determinazione n. 90/2014 del

responsabile della Polizia Locale del Comune di Picinisco avente ad oggetto:

" Assegnazione alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica";

• il Comune di Picinisco si è ritualmente costituito in giudizio valendosi dell'assistenza
dell'Avv. Roberto T. D'Agostini;

• il Tar Lazio, a seguito di discussione in camera di consiglio, con ordinanza n.

4829/2014, ha respinto l'istanza cautelare tesa alla sospensione dell'efficacia della
determinazione impugnata;

• avverso la predetta ordinanza n. 4829/2014 di rigetto dell'istanza cautelare la ricorrente

Sig.ra El Khayati Khadija, con ricorso notificato al difensore del Comune in data

11.12.2014, ha proposto appello presso il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale;

• il Consiglio di Stato con Ordinanza n. 00025/2015 Reg. Rie. del 10.02.2015 ha accolto

l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza
cautelare in primo grado;

• il Funzionario Responsabile in data 21.05.2015 prot. n. 1814 ha avviato il procedimento

per l'annullamento, in autotutela, del provvedimento di assegnazione dell'alloggio di

Edilizia Residenziale Pubblica, di cui alla Determinazione n. 90 del 28.05.2014;

VISTO, inoltre, l'atto di diffida e messa in mora dell'Avv. Maria Luisa Ambroselli del 1° ottobre

2015, assunto al protocollo di questo Ente in data 30.10.2015 n. 3754, con la quale il legale invita e



diffida il Comune di Picinisco, in persona del Sindaco p.t., nonché al Responsabile del Servizio, ad

adottare gli atti necessari ed Ì provvedimenti relativi alla procedura di assegnazione di un alloggio

popolare, al fine di dare seguilo l'attivo all'Ordinanza de! Consiglio di Stato;

CONSIDERATO di dover procedere all'annullamento, in autotutela, della graduatoria del 2°

semestre 2013, giusta determinazione n. 90 del 28.05.2014 "Assegnazione alloggio di Edilìzia

Residenziale Pubblica ";

VISTO l'alt. 7 e seguenti della Legge 241/90;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1) di dare atto che la premessa narrativa si intende qui integralmente riportala;

2) di annullare, in autotutela, la graduatoria definitiva relativa al 2° semestre 2013 approvata

con determinazione n. 90 del 28.05.2014;

3) di dare mandato alla nuova Commissione Comunale per l'Assegnazione degli alloggi di

Edilizia Residenziale Pubblica, nominata con deliberazione di Giunta Municipale n. 41 del

26 giugno 2015, di riesaminare tutte le domande pervenute a questo Comune e collocate

utilmente nella graduatoria definitiva relaliva al 2° semestre 2013;

4) dì dare informativa del presente provvedimento agli aspiranti assegnatali di alloggi di

E.R.P., collocati utilmente nella graduatoria in parola, nonché al Legale nominato da questo

Comune e al Legale nominato dalla Sig.ra El Khayati Khadìja;

-

II-Responsabile del Servizio

j Cap'. B^nitpJ^ERELLA



La presente determinazione:

QNon è soggetta a controllo alcuno, A soli fini conoscitivi, sarà pubblicata all'albo Pretorio comunale per 15 giorni

consecutivi e trasmessa ai cnpigruppo.

Q Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta apposizione

del visto di regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria di cui all'ari. 49 del D.Lgs. 18.0S.2000, n. 267
e diverti esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

0 Non comportando impegno di spesa è esecutiva con la sua sottoscrizione da pane dei responsabile del servizio.

0 Verrà inserita nella raccolta di cui all'ari. 11, comma quattro, dei vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento

generale degli Uditi e Servizi a cura del "Servizio Segreteria - AA.GG.".

Q Pergli ulteriori adempimenti di competenza, viene trasmessa ai seguenti uffici/servizi:

0 Segretario Comunale

Q Servizio:

Q Servizio:

DELSERV/1ZIO

SERVIZIO FINANZIARIO

"LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE"

la relazione al disposto dell'ari. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del vigente Regolamento di

Contabilità,

il visto di regolarità contabile

APPONE

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile viene registralo in corrispondenza del capitolo indicato nell'atto.

IL RESPONSABILE DTEL SERVIZIO

Dr.ssii ìyfflifW (ioraaro

N. Pubblicazioni all'Albo Pretorlo

La presente determi nazione, ai fini della nubbJicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per

quindici giorni consecutivi dai - 2 D 1 Cie£l*1l&tuaimei"<-' trasmessa in elenco ai capìgruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, li ~ / U I Ci ^U IJ

ILKESPONSABILE

(Chilidio Porellji)


