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DETERMINAZIONE  N. 277 DEL 02.09.2017  
 
 

Oggetto: BANDO  DI CONCORSO GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE  DI  

ALLOGGI  DI  EDILIZIA  RESIDENZIALE PUBBLICA: ASSEGNAZIONE ALLOGGIO A SEGUITO DI 

GRADUATORIA DEFINITIVA         

 
 

CUP:       CIG:                 

 

 
              L’anno duemiladiciassette il giorno due del mese settembre, nella sede municipale, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig,. PASQUELLI 
PATRIZIO, nell’esercizio delle proprie funzioni,  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Visto il Decreto del Sindaco n° 4 in data 27-05-2014 con il quale il sottoscritto è stato individuato quale 

Responsabile del  SETTORE AMMINISTRATIVO del Comune di Careggine con competenza all’adozione 
degli atti di gestione con i relativi poteri e responsabilità; 

Vista la deliberazione del C.C. n. 30 del 28/12/2016, esecutiva a termini di legge, con la quale veniva 
approvato il bilancio di previsione 2017; 

Vista la deliberazione della G.C. n. 03 del 04/01/2017, esecutiva a termini di legge, con la quale veniva 
assegnato il PEG 2017 ai vari responsabili; 

Vista la deliberazione C.C. n. 29/2016 c on la quale veniva approvato il DUP 2017/2019; 
 
adotta il presente provvedimento. 
 
Vista la Legge Regionale 20 dicembre 1996, n.96 “Disciplina per l’assegnazione, gestione e determinazione 
del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica “così come modificata dalla LR 41/15; 
visto: 
- il regolamento sulle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia 
Residenziale Pubblica ex art.3 della LRT n.96/96 e s.m.i. approvato dal LODE Lucchese con delibera 
n.4/2016 del 28 aprile 2016; 
- il Bando di concorso pubblico per la formazione della graduatoria inerente l’assegnazione in locazione 
semplice degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica posti nel Comune di Careggine, approvato con 
determinazione n.175/2016 e pubblicato all’albo pretorio on line; 
 
VISTA la propria determinazione 131/2017 con la quale veniVa approvata la graduatoria definitiva relativa al 
suddetto bando; 
CHE non sono pervenuti ricorsI e/o  opposizioni;  
CHE occorre dare seguito alla stessa con assegnazione dell’alloggio all’avente diritto; 

 PER quanto sopra premesso, visti la L.R.T. 96/1996 e s.m.i. 
Visto l’art. 107 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.267/2000 e s.m.i.  

 

 

 
DETERMINA 

 
1. di assegnare definitivamente l’alloggio di edlizia residenziale pubblica  sito in Careggine via Pianaccio 

6/A  al soggetto collocato al n. 1 in graduatoria, per altro già occupante dello stesso con 
provvedimento sindacale a seguito dell’evento sismico del 21-03-2013, CODICE ALLOGGIO 
000800030102. 
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2. Trasmettere il presente atto all’E.R.P. Lucca s.r.l. per quanto di competenza. 

3. Dare atto che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione rientra 

nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via 

straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal d. 

lgs.104/2010 e dal d.P.R. 1199/1971. 
 

- che Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Amministrativo del 
  Comune di Careggine Patrizio Pasquelli. 

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                           PASQUELLI PATRIZIO 
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