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SERVIZIO PATRIMONIO 
 

DETERMINAZIONE N.  611 / PAT  DEL 23/10/2017 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 107 /PAT  DEL 20/10/2017 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO DI 

CONCORSO PROT. 10782 DEL 08/06/2017 PER I SUBENTRI NELLE 

CONCESSIONI IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI PORZIONI DI 

FABBRICATI AD USO PRIMA CASA IN LOCALITÀ CAMPO DI SOPRA. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 6 del 14.09.2017 con il quale è stato prorogato l'incarico di 

Responsabile del Servizio Patrimonio e C.E.D. all’ing. Gianluca Masolo fino al 31.10.2017; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

CONSIDERATO che in data 08/06/2017 al numero di protocollo 10782, in attuazione della 

deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 01/06/2017, è stato indetto Bando di Concorso per i 

subentri nelle concessioni in diritto di superficie di porzioni di fabbricati ad uso prima casa in 

località Campo di Sopra; 

 

CONSIDERATO che, decorsi i termini concessi per la presentazione delle domande, sono 

pervenute le seguenti nr. 11 (undici) richieste di inserimento nella graduatoria per il Bando di cui 

sopra; 

 

NR. PROT. DEL COGNOME NOME 

1 11838 22/06/2017 APOLLONIO Federica 

2 12958 07/07/2017 ROSSI Antonio 

3 13174 10/07/2017 GIACOMEL Manuela 

4 14029 24/07/2017 COTIC Raul 

5 14259 27/07/2017 BRUNOTTI Alberta 

6 14262 27/07/2017 SOTTSASS Lorena 

7 14377 28/07/2017 DE MARTIN TOPRANIN Roberta 

8 14409 28/07/2017 DE SANTIS Valentina 

9 14434 31/07/2017 PAVAN Davide 

10 14452 31/07/2017 ALVERÀ Carlo 

11 14461 31/07/2017 ROMEO Claudia 



 

CONSIDERATO che nella fase di istruttoria relativa alle verifiche di completezza e 

regolarità delle domande pervenute, l’ufficio ha provveduto a richiedere le necessarie integrazioni 

documentali, e/o ad inviare le necessarie comunicazioni con motivi ostativi sull’accoglimento delle 

istanze ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 241/1990; 

 

CONSIDERATO che, a seguito delle richieste di cui sopra: 

- due soggetti non hanno depositato alcuna dichiarazione né alcun altro documento ad 

integrazione delle istanze; 

- un soggetto ha presentato documentazione che, a seguito di ulteriore controllo, non 

supera i motivi ostativi all’accoglimento della domanda comunicati allo stesso con nota 

prot. 16999/2017, in quanto in ogni caso il richiedente deve effettivamente possedere i 

requisiti di ammissibilità alla data di pubblicazione del bando; 

 

RITENUTO pertanto di escludere dalla graduatoria i tre soggetti di cui sopra, procedendo 

all’approvazione della graduatoria provvisoria che sarà pubblicata all’Albo Pretorio Informatico per 

15 giorni consecutivi e avverso la quale gli interessati potranno, entro 30 giorni dalla data di inizio 

pubblicazione, presentare reclamo motivato in carta semplice con le modalità previste nel bando; 

 

CONSIDERATO inoltre che le verifiche delle dichiarazioni, sin qui rese, continueranno 

anche nel seguito, mediante controlli anagrafici, immobiliari e fiscali utili ad accertare la reale 

situazione soggettiva e patrimoniale dei richiedenti; 

 

p r o p o n e  

 

1) di approvare l’allegata graduatoria provvisoria, che forma parte integrante e sostanziale della 

presente determina, riportante l’elenco degli ammessi in ordine decrescente di punteggio e 

dei soggetti esclusi, redatto sulla base delle dichiarazioni rese dai concorrenti in sede di 

presentazione della domanda e dei successivi controlli effettuati d’ufficio; 

 

2) di disporre la pubblicazione della graduatoria provvisoria all’Albo Pretorio Informatico del 

Comune per 15 giorni consecutivi e di darne comunicazione, mediante gli indirizzi di posta 

elettronica comunicati nella domanda, a tutti i concorrenti, i quali potranno, entro 30 giorni 

dalla data di inizio pubblicazione, presentare reclamo motivato in carta semplice con le 

modalità previste nel bando. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Ing. Gianluca Masolo) 

 

 

 

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, li 23/10/2017 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

(Dott. Augusto Pais Becher) 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 VISTA la retroestesa proposta; 

 

 PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della proposta, 

posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 

267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Ing. Gianluca Masolo) 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’ 

art. 18 del D.P.R. n° 445/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, lì ____________ 

 


