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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 176 DEL 22/03/2017

AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA DA PARTE DEL SIG.ZERA GIUSEPPE
ALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO E.R.P. DI PROPRIETÀ DELL'ALER SITO A
BUSCOLDO IN VIA RIMEMBRANZE 8
IL DIRIGENTE DELL'AREA

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 22 del 17/2/2014 con cui veniva approvato il bando
per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
Vista la determina n. 588 del 30/7/2014 con cui veniva approvata la graduatoria definitiva dei
richiedenti alloggi edilizia residenziale pubblica;
Dato atto che si è reso disponibile e assegnabile l'alloggio ALER sito a Buscoldo in V.le
Rimembranze 8;
Vista la convenzione stipulata fra ALER di Mantova ed il Consorzio Progetto solidarietà “di cui il
Comune di Curtatone fa parte” che delega l'ALER alla convocazione per la scelta di alloggio
degli aventi diritto;
Dato atto che in base agli aventi diritto inseriti in graduatoria e in base alla disponibilità degli
alloggi, è risultato assegnatario il Sig. Zera Giuseppe posizione n. 30 della graduatoria;
Vista la comunicazione, n.7057 del 21/2/2017 nviata dall'ALER alla Sig. Zera Giuseppe di
disponibilità di un alloggio aler sito a Buscoldo in Viale Rimembranze 8 ;
Vista la successiva nota dell'aler trasmessa al Comune di Curtatone in data 13/3/2017 n.
13039 di prot. in cui si comunica che la Sig. Zera Giuseppe rinuncia all'alloggio proposto, in
quanto la sua esigenza è quella di avere un alloggio al piano terra più grande per assistenza a
un proprio famigliare;
Considerato che,contestualmente alla rinuncia il Sig. Zera giuseppe ha chiesto di non essere
cancellato dalla graduatoria in quanto disponibile ad accettare un eventuale altro alloggio con
le caratteristiche descritte al punto precedente;
Visto il Decreto Sindacale n 12 del 30/12/2016 con il quale vengono attribuite le funzioni
dirigenziali ai sensi dell’art.107 del D. Lgs. n.267 del 18/08/2000;
Visti in particolare:
–l’art. 107 riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
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- di prendere atto della rinuncia da parte del Sig. Zera Giuseppe all'assegnazione dell'alloggio
ALER sito in Buscoldo Via delle Rimembranze 8;
-di accogliere la richiesta del Sig. Zera Giuseppe di non cancellazione dalla graduatoria
ritenendo valide le motivazioni presentate dallo stesso e descritte in premessa;
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In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE - AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE
GIOVANILI
SCIPIONI VALENTINA / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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