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SERVIZIO PATRIMONIO 
 

DETERMINAZIONE N.  616 / PAT  DEL 24/10/2017 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 109 /PAT  DEL 24/10/2017 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO 

LOCAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE. 

 

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; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali”; 

 

PREMESSO CHE: 

 

- con delibera di Giunta Comunale n. 33 del 06/09/2017 l’Amministrazione ha 

individuato gli indirizzi politico-amministrativi per la locazione di quattro alloggi di 

proprietà comunale; 

- in data 06/09/2017, prot. n.16744, è stato pubblicato all’albo pretorio il bando per 

la locazione degli alloggi; 

- è stata data adeguata pubblicità del bando; 

- sono pervenute 18 richieste di partecipazione; 

- decorsi i termini per la presentazione delle domande, occorre procedere 

all’approvazione della graduatoria provvisoria; 

 

CONSIDERATO che, in caso di parità di punteggio, è stata data precedenza al 

richiedente con maggiore anzianità di residenza, anche non continuativa, presso il Comune di 

Cortina d’Ampezzo, così come previsto dal bando di partecipazione; 

 

CONSIDERATO inoltre che, in seguito a controlli d’ufficio, si è provveduto ad 

escludere dalla graduatoria le domande non aventi i requisiti previsti dal bando; 

 

SPECIFICATO che le verifiche effettuate dall’Ufficio delle dichiarazioni rese potranno 

continuare anche nel seguito, mediante controlli anagrafici, immobiliari e fiscali utili ad 

accertare la reale situazione soggettiva e patrimoniale dei richiedenti; 



 

 

VISTO il vigente Regolamento per l’uso da parte di terzi di beni immobili di proprietà 

ed in uso al Comune di Cortina d’Ampezzo; 

 

p r o p o n e  

 

1) di approvare la seguente graduatoria provvisoria: 

 

Posizione Partecipante Punteggio Residenza 

1 De Bernardin Maria Elena 4,50 44,85 

2 Bernardi Michele 4,50 31,15 

3 Zardini Silvia 4,50 25,86 

4 Faloppa Verena 4,11 28,17 

5 Lacedelli Manuela 4,00 40,46 

6 Sorarù Simone 4,00 31,54 

7 Segafreddo Michele 4,00 31,29 

8 Da Col Martina 3,82 18,83 

9 Gris Andrea 3,50 56,19 

10 Brunotti Alberta 3,50 41,08 

11 Stridi Luciana 3,44 9,57 

12 Gallonetto Cristiana 3,32 8,83 

13 Giacomel Manuela 2,42 25,6 

14 Cicogna Marco 1,70 8,01 

 

 

2) di escludere le seguenti domande: 

 

- prot. 18616 del 05.10.2017 - in quanto non rispondente al punto 1 dei motivi di 

esclusione previsti dal bando; 

- prot. 18662 del 05.10.2017 - in quanto non rispondente al punto 2, o in alternativa al 

punto 3 dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando; 

- prot. 18696 del 06.10.2017 - in quanto non rispondente al punto 1 dei motivi di 

esclusione previsti dal bando; 

- prot. 18761 del 09.10.2017 - in quanto non rispondente al punto 2, o in alternativa al 

punto 3 dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando; 

 

 

3) di disporre la pubblicazione all’albo del Comune della graduatoria provvisoria, al fine di 

darne comunicazione a tutti i concorrenti, per 15 giorni consecutivi.  

 

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 24/10/2017 

 

 

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 ____________ 
 


