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AREA LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE SETTORIALE N. 172

OGGETTO:
 GRADUATORIA  AL 31/05/2019 AVENTI  DIRITTO  AD ALLOGGI  DI  ERP. 
(DOMANDE PERVENUTE ENTRO IL 31/12/2018)

IL RESPONSABILE DELL’AREA

premesso:
-  che il  Comune deve  periodicamente  disporre  in  caso di  bando generale  per  la  formazione  della  graduatoria  per  
l’ottenimento di alloggio di ERP, apposite graduatorie degli aventi diritto;
- che con delibera giuntale n.59 dell’11/03/2013, sono stati definiti i punteggi  da attribuire ai singoli stati dichiarati 
nella domanda;
visto  che l’art.6 del R.R. n.02 del 20/09/2000, prevede che in caso di bando generale entro il  31 maggio ed il  30 
novembre di ogni anno la commissione adotti la graduatoria per l’assegnazione degli alloggi ed il suo aggiornamento  
con riferimento alle domande pervenute rispettivamente entro il 31 dicembre ed il 30 giugno ;
dato conto che con determina n.27 del  07/02/2019 ( pubblicata all’Albo pretorio dal 07/02/2019  al 21/02/2019),  è  
stata  adottata  la  graduatoria  degli  aventi  diritto  per  le  domande  pervenute  entro  il  30/06/2018  (aggiornamento 
graduatoria al 30/11/2018);
atteso che  occorre aggiornare la graduatoria degli aventi diritto, dando conto delle eventuali domande pervenute  entro 
il 31/12/2018  (aggiornamento graduatoria al 31/05/2019);
dato atto che alla data del 31/12/2018, non sono pervenute nuove istanze,  ne domande  di revisione del punteggio da  
parte dei soggetti  già inseriti nell’ultima graduatoria ;
visto:
-il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
-il D.Lgs. n. 118/2011;
-il D.Lgs. n. 165/2001;
-lo statuto comunale;
-il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
-il regolamento comunale di contabilità;
-il regolamento comunale dei contratti;
-il regolamento comunale sui controlli interni;

richiamata la delibera  di  C.C.  n°  10 del  15/04/2019, con la  quale è  stata  approvato il  bilancio di  previsione per  
l’esercizio finanziario 2019/2021;
visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
richiamato  il Decreto sindacale n.04 del 02/01/2019  con il quale lo scrivente è stato confermato nell’incarico  di  
responsabile pro tempore dell’Ufficio dei LL.PP.;
visto il Regolamento Regionale n. 02 del 20/09/2000  e ss.mm.ii;
vista la L.R. 06/08/1999 n.12 e successive modifiche;

DETERMINA
Dare atto che alcuna domanda di partecipazione per ottenere un alloggio di ERP, è  pervenuta entro il 31/12/2018.
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Dare  atto  che alla   data del  31/12/2018, non sono pervenute  istanze di  revisione da parte  di  coloro già  inseriti 
nell’ultima graduatoria approvata.
Di  confermare  la  graduatoria  degli  aventi  diritto  ad  un alloggio  di  ERP nel  territorio di  Manziana  approvata  con 
Determina n.27/2019.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di giustizia amministrativa  (via Flaminia 
189 - 00196 Roma),  entro 60 giorni (a partire da quello successivo  dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio),  ai  
sensi dell’articolo 2  lett. b) della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.
La presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

AGGIORNAMENTO   GRADUATORIA  al  31/05/2019  (domande presente entro il 31/12/2018)  
Numero 
d’ordine 
graduato
ria 

Numero 
attribuito alla 

domanda

Nominativo Punteggio 
provvisorio

Punteggio 
attribuito  dalla 
Commissione

Giudizio  Commissione note

01 12/2013 Marino Casari 19 17 Attribuiti   punti  6  lett.h), 
punti 7  lett l) l.1) punti 4 
lett.f) f.1

rivisitato

02 01/2017 UMEJIEGO Daniel 
Ikechukwu

16 16 Attribuiti  punti  4  lett.e); 
punti  03 lett.f)  f.2;   punti 
06   lett.l)  1.4;  punti  03 
lett.l)1.6

03 14/2013 Stefania Casella 13 13 Attribuiti  punti  7   punto 
b.2.2) e punti 6  lett. h)

04 1/2016 Mariano Persiani 13 13 Attribuiti  punti  7  punto 
b.2.2)
Attribuiti  punti 6  punto h)

05 06/2013 Lunca Nicoleta Adina 12 12 Attribuiti   i  punteggio  di 
cui  alle  lett.   f.1)  ,  i),  l. 
1.7 )

06 2/2016 Raigamage Mahendra 
Nishantha Perera

12 12 Attribuiti  punti 2  punto d)
Attribuiti punti 4 punto f.1)
Attribuiti punti 3  punto i)
Attribuiti  punti  3   punto l 
1.6)

07 5/2013 Orietta Cutini 11 11 Attribuiti  punteggi  lett.h) 
e punto 1.3).
Non  viene  attribuito  il 
punteggio di cui alla lett.g) 
avendo la stessa chiesto di 
partecipare  come  persona 
sola con figlio a carico

08 7/2013 Nadia Botta 11 11 Attribuiti  punteggi  lett.h) 
e punto  l.1.3)

09 11/2013 Samanta Gattoni 11 11 Attribuiti  punteggi  lett.h) 
e punto  l.1.3)

10 1/2014 Morena Diotto 11 11 Attribuiti  punteggi  lett.g) 
e punto  l.1.3)

11 1/2018 Serena Russo 11 11 Attribuiti n.2 punti  
condizione lett.f) f3);n.6 
punti condizione lett.h); 
n.3 punti condizione lett.l) 
punto 1.6.

12 3/2013 Marina Tori 10 10 Attribuiti  punteggi  lett.h) 
e punto  f.1)

13 13/2013 Dashamir Hysenaj 15 10 Attribuiti  punteggi  lett.f) , 
lett. h).
Non si attribuiscono i punti 
della  lett.  l  1.2)   previsti 
nel  punteggio  provvisorio, 
in  quanto   i  componenti 
hanno  superato  i 
trentacinque anni di età 

14 02/2015 Francesco Fiorucci 13 10 Attribuiti punteggi lett.i)  e 
lett.l)

15 4/2013 Giancarlo Diotto 09 09 Attribuiti   punteggi   lett.i) 
e punto  l.1.4)

16 17/2013 Liyanage Sydney Oniel 07 07 Attribuiti  punteggi   f.1)  e 
lett. i)

17 16/2013 Kiriella Swarnalatha 07 07 Attribuiti  punteggi   f.1)  e 
lett. i)

18 5/2014 Jonathan Brescia 11 06 Attribuito   punteggio  lett. 
h).
Non si attribuiscono i punti 
della  lett.  l  1.3)   previsti 
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nel  punteggio  provvisorio, 
in  quanto  dallo  stato  di 
famiglia  il  figlio   non 
risulta  convivente  con  il 
padre

19 8/2013 Lina Gomez Corporan 09 03 Attribuito  il  punteggio 
lett.i)  escludendo  quello 
della  lett.g)   in  quanto 
dallo  stato  di  famiglia 
risulta   un  unico  nucleo 
familiare

20 4/2014 Maurizio De Micheli 05 03 Attribuito  punteggio   lett. 
i).
Non   viene  confermato  il 
punteggio  provvisorio  di 
cui alla  lett.d) in quanto il 
relativo  documento  non  è 
pervenuto.  Benchè  dalle 
visure  catastali  risulti  che 
un  componente   possieda 
degli  edifici  (causa  di 
esclusione),  la 
Commissione  ritiene  che 
il  Micheli  abbia   inteso 
presentare  la  domanda 
autonomamente  (pur  non 
barrando  la  relativa 
casella),  rispetto  al nucleo 
familiare   di  appartenenza 
in quanto figlio coniugato .

21 15/2013 Patrizia Castangia 08 02 Attribuito  il  punteggio 
della  lettera  f.3)  anzichè 
quello della lett. f.2).
Non  viene  attribuito   il 
puntegio   della  lett  l.1.3) 
per mancanza del requisito

01/2013 Giuseppe Tanzini non 
attribuito

nessuno Punteggio non attribuito in 
quanto  occupante  senza 
titolo

09/2013 Maritza Panella irricevibile nessuno Irricevibile  in  quanto  non 
inoltrata  correttamente  e 
non firmata

3/2014 Giuseppe Raimo 06  nessuno Reddito superiore a quello 
previsto  per  l’accesso  ai 
benefici  di  edilizia 
residenziale

2/2013 Osawaru Oyanoghafo 12  nessuno Non  è stato documentato 
lo stato civile dichiarato di 
persona  separata  e/o 
divorziata

2/2014 Maurizio De Micheli Considerata  collegata  alla 
pratica n. 04/2014

2/2017 Michele Santantonio inammissib
ile

Mancanza  copia 
documento identità
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Manziana  20/06/2019 Il Responsabile dell'Area 
TORREGIANI SANDRO
Sottoscritto digitalmente
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