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REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N° 1648 DEL 21/11/2019

OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 02/2019 CONCORSO PUBBLICO PER
L’ASSEGNAZIONE DI 6 ALLOGGI IN LOCAZIONE SEMPLICE
IN  STRUTTURE  ALLOGGIATIVE  PLURIFAMILIARI  POSTI
NELLA  FRAZIONE  DI  CASTELVECCHIO  DI  COMPITO
RIENTRANTI  NELLA  MISURA  “E”  -  ANNO  2019  .
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA.

IL DIRIGENTE 
  LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A. 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI 

Creditore/Debitore Importo Codice gestionale CIG CUP Capitolo Tipo Impegno
Scadenza

Obbligazione

RIMESSO IN COPIA A

5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA Ufficio Promozione Sociale

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)

Denominazione SI/NO Importo Denominazione SI/NO Importo

Studi e incarichi di consulenza NO  

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e

acquisto di buoni taxi)

NO  

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e

rappresentanza
NO  Spese per missioni NO  

Spese per formazione  NO  
Compensi organi di indirizzo,

direzione e controllo
NO  
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Determinazione n° 1648 del 21/11/2019

OGGETTO: LEGGE  REGIONALE  N.  02/2019  CONCORSO  PUBBLICO  PER
L’ASSEGNAZIONE DI  6  ALLOGGI IN  LOCAZIONE SEMPLICE  IN
STRUTTURE  ALLOGGIATIVE  PLURIFAMILIARI  POSTI  NELLA
FRAZIONE DI CASTELVECCHIO DI COMPITO RIENTRANTI NELLA
MISURA  “E”  -  ANNO  2019  .  APPROVAZIONE  DELLA
GRADUATORIA PROVVISORIA.

5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

IL DIRIGENTE    

Premesso che:

- la Legge Regionale 02 Gennaio 2019 n. 02 , disciplina l’assegnazione e la gestione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

- che la Regione Toscana, con Decreto Dirigenziale n. 1945 del 26
aprile 2012, ha approvato l'Avviso pubblico di cui alla Deliberazione del
Consiglio regionale 29.07.2009 n. 43 “Misure straordinarie, urgenti e
sperimentali, integrative delle azioni previste dal Programma di edilizia
residenziale pubblica 2003 - 2005 approvato con con Delibera del C.R. 26
maggio 2004 n. 51” – Allegato A “Misura E (sperimentale): progettazione ed
attuazione degli interventi regionali pilota nel campo della bioarchitettura e
bioedilizia e strutture alloggiative plurifamiliari di natura temporanea”, nel
quale è prevista la possibilità di attingere ad un contributo;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n.140 del 02 maggio 2019 in cui si
approvano le linee guida relative al bando di assegnazione in locazione
semplice di n. 6 alloggi, strutture alloggiative plurifamiliari posti nella frazione
di Castelvecchio di Compito rientranti nella misura “E”;

- con Determina n. 773 del 20 maggio 2019  è stato pubblicato il Concorso pubblico
per la formazione della graduatoria per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi
di edilizia residenziale pubblica posti nel Comune di Capannori;

-  le  domande  di  partecipazione  al  suddetto  Concorso,  sono  state  N.  92  di  cui  4
risultano non ammesse per mancanza di requisiti;
-  secondo  quanto  previsto,  dall’art.  7  del  Concorso  pubblico,  l’Ufficio  Promozione
Sociale – Sportello casa ha provveduto a fare l'istruttoria delle domande pervenute,
verificandone la completezza e la regolarità attribuendo i punteggi di cui all’allegato B)
della L.R.T. n. 02/2019;



- sulla base dei punteggi attribuiti, l’Ufficio Promozione Sociale – Sportello casa ha
provveduto a formulare la graduatoria provvisoria, che si compone di n. 88 ammessi  e
4 non ammessi  che viene allegata al  presente atto e ne forma parte integrante e
sostanziale (Allegato A);

Precisato che i destinatari dell'intervento con le loro generalità sono presenti in un
elenco conservato agli atti di ufficio, per ragioni di riservatezza, come previsto dalla
Legge 196 del 2003 e dal regolemento UE 679/2016;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Atteso  che la presente determinazione non rientra nelle tipologie di atti  per cui  è
prevista la pubblicazione on line obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013; 

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali”;

Accertata la competenza dirigenziale ai sensi dell’art.107 “Funzioni e responsabilità
della  dirigenza”  del  D.Lgs.18  agosto  2000  n°267  “Testo  Unico  delle  Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”

DETERMINA

1)  di  approvare la  graduatoria  provvisoria  dei  concorrenti  che  hanno presentato
domanda  di  partecipazione  al  Concorso  pubblico  per  l’assegnazione  in  locazione
semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica posti nel Comune di Capannori, che
si compone di N. 88 Ammessi e 4 non ammessi, che si allega al presente atto e ne
costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);

2) di disporre la pubblicazione della graduatoria di cui al precedente punto 1) all’Albo
Pretorio on – line per giorni 15 consecutivi,dalla data di pubblicazione del presente
atto;

3) di  significare che gli atti possono essere consultati durante l’orario d’apertura al
pubblico presso Ufficio Promozione sociale – Sportello casa del Comune di Capannori –
Piazza Aldo Moro n.1 e che avverso la graduatoria provvisoria, gli interessati potranno
presentare  opposizione  entro  15  giorni  successivi  dalla  data  di  fine  della
pubblicazione;

4) di trasmettere la graduatoria provvisoria, tramite posta elettronica certificata, alla
segreteria del Lode Lucchese;

5) di incaricare la P.O. Ufficio Promozione sociale di attivare le forme più idonee per
pubblicizzare  e  diffondere  la  graduatoria  di  che  trattasi  anche  mediante  la
pubblicazione del relativo avviso sul Sito istituzionale e sui quotidiani locali;

6) di dare atto che il provvedimento di cui sopra non comporta impegno di spesa;

7)  di  dare  atto che  la  presente  determinazione  non  è  soggetta  agli  obblighi  di
pubblicazione disposti dal D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013; 



8) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

9)che  il  responsabile  dell'istruttoria  è  Deborah  Bellini   e  il  responsabile  del
procedimento è la Dott.ssa Dania D'Olivo  nella sua qualità di responsabile dell'ufficio
Promozione Sociale e la Dirigente competente all'adozione dell'atto è la Dott.ssa Maria
Elisabetta Luporini , le quali dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ex art.6 bis
legge 241/90.

 

Capannori, 21/11/2019
IL DIRIGENTE  

   LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC
S.p.A.  

  
    

 
 


