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SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N.  10 / PAT  DEL 11/01/2012

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 1 /PAT  DEL 11/01/2012

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PROT. 12051 DEL 15/06/2011 -
APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE ALLOGGI A06 -
A10 E E02 PRESSO IL CADEMAI

. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 4 del 02.11.2011 con il quale è stato confermato
l’incarico di Responsabile del Servizio Conservazione Tavolare e del Servizio Patrimonio alla
dott.ssa. Paola Francesca Iapichino;

VISTI gli artt. 107 e 108 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;

CONSIDERATO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 21/12/2011, è stato
differito il termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione Anno 2012 per gli Enti locali al
31/03/2012;

VISTO l'art.163 del D.Lgs.267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali";

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n.1 del 10.01.2012 con la quale sono state
assegnate provvisoriamente, sino all’approvazione del bilancio di previsione 2012, le dotazioni
finanziarie ai Responsabili dei Servizi Comunali;



CONSIDERATO CHE con deliberazione di Giunta Comunale n° 91 del 07.06.2011, è
stato approvato il bando ed il modulo di domanda per l’assegnazione di n° 4 unità abitative di
proprietà Comunale;

CON determina n. 527.59/PAT del 22/08/2011 sono state approvate le graduatorie
provvisorie nei termini previsti dal bando è pervenuto un ricorso contro la graduatoria provvisoria
per l’assegnazione in locazione di n. 1 alloggio tipo n. 3 posti letto – unità E02;

VERSO la graduatoria Ex Sad non sono stati presentati reclami e per la quale gli ulteriori
controlli effettuati non hanno evidenziato irregolarità;

CON determina n. 697.77/PAT del 28/10/2011, è stata approvata la graduatoria definitiva
relativa all’alloggio Ex Sad e sono state ripubblicate le graduatorie provvisorie relative agli alloggi
A06, A10 e E02;

NEGLI ulteriori termini previsti, non sono pervenuti ricorsi contro le graduatorie
provvisorie “A06 – A10” e “E02”;

VISTO l'art.163 del D.Lgs.267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali";

propone

1) di dare atto di quanto in premessa;

2) di procedere alla predisposizione delle graduatorie definitive relative agli alloggi “A6
A10” e “E02”  di cui agli allegati, formante parte integrante e sostanziale della presente
determina;

3) di pubblicare la presente determina e le graduatorie anzidette all’albo on line del Comune
di Cortina e di trasmetterle ai soggetti interessati;

4) di provvedere ai successivi adempimenti, così come previsti dal regolamento comunale per
l’assegnazione e l’utilizzazione degli immobili di proprietà comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Paola Francesca IAPICHINO)

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 11/01/2012

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
(Dott.ssa PAOLA FRANCESCA IAPICHINO )

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 ____________


