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 DETERMINAZIONE N. 1624 DEL 07/09/2022 
 III SETTORE LAVORI PUBBLICI - GESTIONE PATRIMONIO - MANUTENZIONI - 

AMBIENTE - COMUNICAZIONE 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA PER LE 
DOMANDE DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO ERP – BANDO 2021 

DIRIGENTE 
  
 Visti:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento Enti Locale (T.U.E.L.) e, in particolare l’art. 107, che assegna ai Dirigenti la 
competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria;

- lo Statuto Comunale e, in particolare, l’art. 31 sulle funzioni dei Dirigenti;
- il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 18.05.2022 con la quale è stato approvato 
il bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 29.06.2022 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2022-2024;

Visto il Decreto del Sindaco n. 37 in data 17.07.2020 con il quale è stato confermato all’Ing. 
Portieri Andrea, dirigente a tempo determinato e pieno di questo Comune con contratto ex articolo 
110 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, l’incarico di Responsabile del III Settore – Lavori Pubblici -
Gestione Patrimonio - Manutenzioni - Ambiente - Comunicazione, conferito con Decreto Sindacale 
n. 16 in data 21.04.2020, fino alla scadenza del mandato del Sindaco e comunque fino al subentro 
nella carica di un nuovo Sindaco; 

Vista la Legge Regionale n° 39 del 03/11/2017 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”;

Visto il Regolamento Regionale n° 4 del 10/08/2018 “Regolamento Regionale in materia di edilizia 
residenziale pubblica”;

Richiamata la convenzione tra il Comune di Adria e l’ATER della provincia di Rovigo per 
l’istruttoria delle domande di assegnazione alloggio e la formazione delle graduatorie per l’anno 
2021, approvata con Del G.C. n° 200 del 22/11/2021 e trasmessa al Comune - con sottoscrizione 
delle parti - da ATER con prot. 22505 del 13/05/2021; 

Preso atto della comunicazione prot. n° 40839 del 06/09/2022 giunta da ATER della provincia di 
Rovigo con la quale è stata trasmessa al Comune di Adria la graduatoria provvisoria per 
l’assegnazione degli alloggi ERP relativa all’anno 2021;
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Considerato che ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Regionale n° 4 del 10/08/2018 la graduatoria 
provvisoria deve essere approvata dal Comune e quindi pubblicata – completa dei punteggi 
conseguiti - per un periodo di trenta giorni; 

Attestata l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di 
convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al 
presente provvedimento, sia in capo all’istruttore, sia in capo al responsabile firmatario dell’atto 
medesimo;

Attestata, ai sensi dell’art. 147 bis - comma 1 del D. Lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

Visto l’art. 184 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/00.

DETERMINA

1. di approvare la graduatoria provvisoria per l’assegnazione degli alloggi ERP relativa 
all’anno 2021 così come pervenuta da ATER della provincia di Rovigo con prot. n° 40839 
del 06/09/2022;

2. di pubblicare all’albo pretorio della graduatoria completa con l’indicazione dei punteggi, per 
un periodo di 30 giorni consecutivi così come previsto dall’art. 9 del Regolamento 
Regionale n° 4/2018;

3. di dare atto che il presente provvedimento non presenta aspetti contabili

SI ATTESTA

 di dare atto che la pubblicazione dell’atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto 
della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 196/03 in 
materia di proiezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla 
pubblicazione e redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non 
necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili;

 di assolvere infine l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento 
alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs n. 33/2013) sul sito web dell'Ente 
"Amministrazione Trasparente" contestualmente alla pubblicazione dello stesso

ALLEGATI: Graduatoria provvisoria domande di assegnazione alloggio ERP – Bando 2021
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DETERMINAZIONE N. 1624 DEL 07/09/2022 
OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA PER LE 

DOMANDE DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO ERP – BANDO 2021 

Visto il parere istruttorio espresso sulla proposta di determinazione

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e 
correttezza in ordine all’azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.

ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA’ MONETARIA

Ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del d.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n. 
102/2009, si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al 
presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

La presente Determinazione viene così sottoscritta digitalmente:

DIRIGENTE 
 III SETTORE LAVORI PUBBLICI - GESTIONE PATRIMONIO - MANUTENZIONI - 

AMBIENTE - COMUNICAZIONE
 portieri andrea / ArubaPEC S.p.A. 

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 


