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COMUNE DI GALLICANO 
  Provincia di Lucca  
 

ORIGINALE 
SETTORE AMMINISTRATIVO 

SERVIZI SOCIALI 
 

DETERMINAZIONE N. 665 DEL 21.06.2019 
 

 
Oggetto: ASSEGNAZIONE  ORDINARIA DI ALLOGGIO DI ERP POSTO NEL COMUNE 
DI  GALLICANO (ASSEGNAZIONE DA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO 2016, 
POSIZIONE N. 3).         

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso: 

 che il Sindaco del Comune di Gallicano con proprio provvedimento in data 28.05.2019 
ha nominato responsabile del settore il sottoscritto funzionario, al fine dell’adozione 
degli atti di cui all’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 21.12.2018 si approvava il 
Bilancio di Previsione finanziario 2019 - 2021 ed i relativi allegati; 

 che con deliberazione di G.C. n. 148 del 21.12.2018 è stato approvato il piano 
esecutivo di gestione provvisorio 2019 - 2021 e sono state assegnate ai responsabili di 
settore nelle more di approvazione del peg definitivo le risorse sulla base delle 
previsioni contenute nel bilancio di previsione 2019 - 2021; 

Premesso inoltre che: 
 

- con determinazione n. 205 del 9/3/2017 è stata approvata la graduatoria definitiva 
relativa al “Concorso pubblico per la formazione della graduatoria per 
l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica 
posti nel Comune di Gallicano”, emanato ai sensi della L.R. 20 dicembre 1996 n. 
96 modificata con L.R. n. 2/2019; 
 

- tale graduatoria definitiva è stata formulata ai sensi di quanto previsto dalla 
medesima L.R. 20 dicembre 1996 n. 96 modificata con L.R. n. 2/2019 e dal 
Regolamento approvato con delibera Lode n. 4 del 2016; 
 

- allo stato, in base al punteggio attribuito, risulta avere titolo all’assegnazione di un 
alloggio, tra quelli che attualmente risultano disponibili nel Comune di Gallicano ed 
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adeguati alla consistenza del nucleo familiare, composto così come risulta dalla 
documentazione in atti, il soggetto collocato al n. 3 della graduatoria definitiva; 
 

preso atto della riconsegna dell’alloggio ERP posto in Gallicano, via D. Bertini 5, codice 
alloggio: 00150027 0102 (vani calcolati secondo i parametri della vigente L.R. 2/2019 
DATI CATASTALI sez. A foglio ALA particella 512, sub. 6, categoria A/3), a seguito di 
decesso in data 03.09.2017 del precedente assegnatario Giuseppe Lenzarini, come da 
documento acquisito da ERP Lucca, conservato in copia agli atti d’ufficio; 
 
considerato che l’avente titolo Sig. Aldo Mori, collocato nella posizione n. 3 della 
graduatoria definitiva bando ERP, agli esiti della verifica effettuata dall’Ufficio, risulta in 
possesso dei necessari requisiti, così come previsto dall’art. 8 della L.R. 2/2019 e in data 
20.06.2019 ha sottoscritto la dichiarazione di scelta relativa all’alloggio di Erp codice 
alloggio: 00150027 0102, posto in Gallicano, via D. Bertini 5; 

 
ritenuto pertanto di dover procedere all’assegnazione in questione, secondo quanto 
disposto dall’art. 12 della L.R. 2/2019 e s.m.i.; 
 
di dare atto che: 

- per le finalità di cui all’art. 6 bis della L. 241/1990, nel corso dell’istruttoria, oltre 
che ai fini dell’adozione del presente atto, non sono state segnalate o rilevate, in 
capo a chi vi ha preso parte, situazioni, effettive o potenziali, di conflitto di 
interesse; 

- la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto 
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente; 

 
vista la Legge Regionale n.2/2019 e s.m.i.; 
 
visto il regolamento sulle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica; 
 
vista la documentazione acquisita da ERP Lucca e conservata agli atti d’ufficio; 
 
visto il d.lgs n. 267/2000; 
 
visto lo Statuto Comunale; 
 
visto il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi; 
 

 

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE le premesse e l’allegato A (composizione del nucleo familiare), 
sottratto alla pubblicazione, quali parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento. 

2. DI ASSEGNARE l’alloggio di edilizia residenziale pubblica posto nel Comune di 
Gallicano, via D. Bertini 5, codice alloggio: 00150027 0102  al soggetto collocato alla 
posizione n. 3 della graduatoria definitiva: sig. Mori Aldo, qui significando che, ai sensi 
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e per gli effetti dell'art. 12 del Legge Regionale n. 2/2019, lo stesso dovrà essere 
occupato stabilmente e dall'intero nucleo familiare entro 30 giorni dalla data di 
consegna dell'alloggio, pena, in caso contrario, la decadenza dell'assegnazione. 

3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’ente gestore E.R.P. Lucca S.r.l., per 
quanto di competenza. 

4. DI COMUNICARE, con raccomandata, l’avvenuta assegnazione al soggetto 
interessato. 

5. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale del Comune nella Sezione 
“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013. 

6. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR 
entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione e al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla stessa data. 

 
Per Il Responsabile del SETTORE AMMINISTRATIVO 

  GIULIO BALDACCI 
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COMUNE DI GALLICANO 
Provincia di Lucca 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, 
del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa 
comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare. 
 
Data 21.06.2019 

 
 

Per Il Responsabile del SETTORE AMMINISTRATIVO 
  GIULIO BALDACCI 

 
 
 
 
 

..........................................................................................................................................................
...... 

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del 
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia: 
 
[    ] PARERE FAVOREVOLE 
 
[ X ] PARERE NON RILEVANTE 
 
Data  21.06.2019 

Per IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
Istruttore Direttivo Amministrativo 

  Massimo Tamagnini 
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COMUNE DI GALLICANO 

Provincia di Lucca 
 
 
 
 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

 VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, ai sensi dell'art.151,comma 4, del D. Lgs. 267/00, che, pertanto, in 
data odierna diviene esecutiva. 

X La presente determinazione NON NECESSITA del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria in quanto non comporta riflessi sulla situazione 
contabile o patrimoniale dell’Ente 

 
 

Li, 21.06.2019 Per IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 Istruttore Direttivo Amministrativo 

  Massimo Tamagnini 
 

 
 
 
 

............................................................................................................................................... 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata sul sito web del Comune di Gallicano (www.comunedigallicano.org) per 
quindici giorni consecutivi dal 21.06.2019 
 
  
 
 

PER IL RESPONSABILE DEL  SETTORE AMMINISTRATIVO 
Giulio Baldacci 

 
 
 


