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COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE 

Città Metropolitana di Roma Capitale 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 
 
Determinazione n. 351 del 22/07/2022 

 

 

OGGETTO: ELENCO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA, AGGIORNATA, AL 30 GIUGNO 

2022, PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DISPONIBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE 

PUBBLICA (E.R.P.) DESTINATA ALL'ASSISTENZA ABITATIVA. APPROVAZIONE 

VERBALE DELLA COMMISSIONE COMUNALE INTERNA 

 

 

 

IL RESPONSABILE 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 19 ottobre 2015 la quale disponeva: “Atto 

d’indirizzo al Responsabile dell’Area Amministrativa – Ufficio Patrimonio per l’avvio del 

procedimento finalizzato alla pubblicazione del Bando Generale per l’assegnazione di alloggi di 

edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) destinati all’assistenza abitativa (L.R. n. 12/1999 e 

Regolamento Regionale n. 2/2000 e s.m. e i. – Approvazione schema del bando e modello di 

domanda); 
 

CONSIDERATO che il Nuovo Bando, pubblicato il 22 ottobre 2015, disponeva tra l’altro che: 

 il presente Bando non ha termini di chiusura per la presentazione delle domande ed ha 

validità fino alla pubblicazione di un Nuovo Bando Generale. Tuttavia, ai sensi dell’art. 6 del 

Regolamento Regionale n. 2 del 20/09/2000 e s.m. e i., le graduatorie verranno aggiornate 

con cadenza semestrale 

 stante l’emissione del Nuovo Bando Generale, la precedente graduatoria è scaduta e, 

pertanto, i richiedenti presenti nella stessa dovranno riprodurre una nuova domanda;  
 

VISTA la Legge Regionale 6 agosto 1999 n. 12 e s.m. e i. concernente: “Disciplina delle funzioni 

amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.); 
 

VISTO il Regolamento Regionale 20 settembre 2000 n. 2 e s.m. e i. concernente: “Regolamento per 

l’assegnazione e la gestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) destinata 

all’assistenza abitativa ai sensi dell’art. 17, comma 1, della Legge Regionale 6 agosto 1999 n. 12 e 

s.m. e i. – Disposizione transitoria”;  
 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 2 del Regolamento Regionale n. 2/2000 i Comuni provvedono 

all’adozione dei Bandi finalizzati all’adozione delle nuove graduatorie; 
 



PREMESSO che con determinazione n. 270 del 1° Giugno 2022 si era provveduto alla nomina della 

Commissione Comunale Interna concernente la graduatoria relativa all’assegnazione di alloggi di 

edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) destinati all’assistenza abitativa; 
 

VISTA la determinazione n. 554 del 28/04/2017 con la quale venivano approvati i verbali del 

23/03/2016 e del 30/03/2016 da parte della Commissione Comunale Interna, finalizzati alla 

creazione di una Graduatoria Permanente nell’ambito dell’assegnazione di alloggi di edilizia 

residenziale pubblica (E.R.P.) destinata all’assistenza abitativa; 
 

VISTO il Verbale n. 1 del 24.06.2022 che ha esaminato: 

 

 domanda della sig.ra Z. P. (la persona è indicata con le sole iniziali per ragioni di 

riservatezza) con numero progressivo identificativo 3/2021, con prot. n. 17608 del 

06/10/2021. 

 domanda del sig. S. S. (la persona è indicata con le sole iniziali per ragioni di riservatezza) 

con numero progressivo identificativo 4/2021, con prot. n. 23399 del 29/12/2021; 

 domanda della sig.ra C. E. (la persona è indicata con le sole iniziali per ragioni di 

riservatezza) con numero progressivo identificativo 5/2021, con prot. prot. n. 23577 del 

31/12/2021; 

  

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal D. Lgs. n. 126/2014; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi; 

 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

VISTO il Regolamento Comunale dei Contratti; 

 

VISTO il Regolamento Comunale sui Controlli Interni; 

 

VISTO il Decreto Sindacale con il quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni dirigenziali ex 

art. 107 del D. Lgsl. 18.08.2000, n. 267 per l’anno 2022 n. 5 del 3 gennaio 2022;  

 

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2022/2024 esecutiva; 

 

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato il 

DUP 2022/2024; 

 

VISTO e richiamato il comma 1 quater dell’art. 188 del TUEL; 

 



RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del Bilancio, con 

imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile; 

 

VISTO il principio contabile applicato alla Contabilità Finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011; 

  

PRESO ATTO che, per effetto degli atti e provvedimenti sopra richiamati, è assegnata alla 

competenza del sottoscritto l’adozione degli atti di gestione finanziaria per la realizzazione degli 

obiettivi di programma assegnati; 

 

TUTTO ciò premesso, 

 

DETERMINA 

 

 

1. che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

1. di approvare il Verbale n. 1 del 24.06.2022 della Commissione Comunale Interna, facente 

parte integrante della presente determinazione, finalizzato alla creazione di una 

Graduatoria Permanente, aggiornata al 30 Giugno 2022, nell’ambito dell’assegnazione di 

alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) destinata all’assistenza abitativa; 

 

2. di dare atto che la presente determinazione, non essendo rilevante ai fini contabili non 

comporta impegno di spesa; 

3.  

4. di dare atto che lo scrivente non versa in condizioni di incompatibilità o conflitto di 

interessi rispetto all’adozione del presente atto, con riferimento alla normativa vigente, in 

particolar modo a quella relativa alla prevenzione della corruzione; 

 

5. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del 

procedimento è il sig. Settimio Giovannetti; 

 

6. di dare atto che lo scrivente si impegna ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e 

alla pubblicazione dell’atto e alle informazioni in esso contenute, nel rispetto della 

normativa vigente; 
 

7. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella 

Raccolta Generale. 

 

 

IL RESPONSABILE DI AREA 

   Dott. Domenico ZEZZA 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Monte Porzio Catone. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ZEZZA DOMENICO in data 22/07/2022


