
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

SERVIZIO P OLIZIA LOCALE

Oggetto: ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE.

L'anno duemilasedici , il giorno ventisei, del mese di febbraio, in Picinisco e nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'Awiso di bando per I'assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica,
pubblicato dal Comune di Picinisco giusta delibera di Giunta Comunale n. 14 dell'O8 aprile 2011, ai sensi
della Legge Regionale 16.08.1999 n.12:
VISTA la graduatoria definitiva, relativa al lo semestre 2015, redatta dalla Commissione Assegnazione
Alloggi, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Regionale n. 2 del 20.09.2000 in attuazione dell'art. l7 della
Legge Regionale n. l2 del06.08.1999, dalla quale si evince che i richiedenti hanno i requisiti per poter avere
in assegnazione un alloggio di ERP di proprietà dell'ATER di Frosinone in loòazionè sèmplice, e
precisamente:

numero d'ordine Data presentazione
domanda Cognome Nome Componenti Punti

I 23.06.2011 EL KHAYATI KHADIJA t t4

.,
31.01.20r3 ARCESE ANNA

MARIA 4 l3

3 20.06.2011 ZARAGUY ALLA 3 4

4 02.07.201r MARINI DIEGO 3 3

29.t0.20t1 PAVAL MIREL
ION 4 3

CONSIDERATO che I'art. 9 del sopra citato regolamento, comma 4, dispone: "Il Comune prowede
all'assegnazione in locazione degli alloggi secondo I'ordine stabilito nella graduatoria tenendo conto degli
standard di cui al citato art. 12 del R.R n. 2/2000;
VISTA la legge regionale 06.08.1999 n. 12, riguardante la disciplina delle funzioni amministrative regionali
e locali in materia di edilizia residenziale pubblica;
PRESO ATTO che esiste un alloggio attualmente disponibile per l'assegnazione sito in picinisco in Via S.
Croce di mq. 77 ,58 , O.A. ATER n.961, Fabb. A Scala A int. 4, come da nota dell'ATER di Frosinone prot.
15383 del 09.12.2011'
RITEI\UTO di dover prowedere all'assegnazione degli alloggi,di cui sopra, per i motivi innanzi citati, agli
aspiranti assegnatari collocati utilmente in graduatoria;
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PRESO atto della disponibilità dichiarata dalla Sig.ra Arcese Anna Maria;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'AreaYigilanza ai sensi del
D.Lgs 18 agosto 2000 n.267

DETERMINA

di assegnare I'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Picinisco - Via S. Croce di mq. 77,58, O.A.
ATER n.961, Fabb. A Scala A int. 4 alla Sig.ra ARCESE Anna Maria, ( Pos. N. 2 della graduatoria) ;

Il presente deliberato verrà comunicato all'ATER di Frosinone, Ente Gestore, che prowederà alla scelta e
consegna dell'alloggio all'avente diritto ai sensi degli art. l0 e 1l del regolamento regionale n.212000;

Di dichiarare la presente delibera, a seguito di separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai
sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.



La presente determinazione

@Non é soggetta a controllo alcuno, A soli fini conoscitivi, saràpubblicata all'albo Pretorio comunale per l5 giorni
consecutivi e trasmessa ai capigruppo.

@ 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'art.49 del D.Lgs. 18,08.2000, n.267
e divenà esecutiva con I'apposizione della predetta attestazione.

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

@ Verra inserita nella raccolta di cui all'art. I 1, comma quattro, dei vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento
generale degli Uffici e Servizi a cura del "Servizio Segreteria - AA.GG.".
@ Per gli ulteriori adempimenti di competenza, viene trasmessa ai seguenti uffici/servizi:

@ Segretario Comunale

@ Servizio:

@ Servizio:

vtzto

SERVIZIO FINANZIARIO

"LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE"

In relazione al disposto dell'art.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 registrato in corrispondenza del capitolo indicato nell'atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVI

tt
N. 4L Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazionl ui[tti dg]p.gubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per
quindici giorni consecutivi da[ 3 bLlt. (lUóontestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale. lì 3 GEld. lútl2
LRESPONSABILE


