
 

 

 

Comune di MINUCCIANO 
Provincia di Lucca 

 
 

ORIGINALE 
 

AREA AMMINISTRATIVA                                              
 
 

Determinazione  n. 127 del 21.03.2017 (N. settoriale 30)  
 
 
Oggetto: BANDO GENERALE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI 
EDILIZIA  RESIDENZIALE  PUBBLICA - ANNO 2016 - APPROVAZIONE DELLA 
GRADUATORIA DEFINITIVA         – CIG:esente 

 
 

IL RESPONSABILE 
 

Visto il bando di concorso generale pubblicato dal Comune di Minucciano in data 14.07.2016 in 
esito alla propria Determinazione n.421 del 12.07.2016, indetto ai sensi degli artt. 3 e 12 della 
L.R.T. n. 96/1996 e s. m. e i. "Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone 
di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e ai sensi del Regolamento attuativo 
approvato con deliberazione n. 4/2016 del 28 aprile 2016 dalla Conferenza del L.O.D.E. Lucchese; 

Vista la propria precedente determinazione n. 34 del 01.02.2017, con la quale si è proceduto ad 
approvare la graduatoria provvisoria, la quale è stata pubblicata all’Albo Pretorio a partire dal 
02.02.2017 e – in considerazione del limitato numero di domande - è stata notificata ai due 
candidati; 

Considerato che entro i termini previsti dalla normativa non è pervenuta alcuna opposizione alla 
graduatoria provvisoria; 

Ritenuto di procedere all’approvazione della graduatoria definitiva, recependo la formulazione 
della graduatoria provvisoria; 

Visto l'art. 107, c.3 del D.L.vo n. 267/00; 

 
DETERMINA 

 
1. di prendere atto che non sono pervenute opposizioni alla graduatoria provvisoria del  

“Bando generale di concorso per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica 
- anno 2016”; 

2. di approvare la graduatoria definitiva, allegata al presente provvedimento a formarne 
parte integrante e sostanziale (allegato A), procedendo alla pubblicazione solo del totale 
dei punteggi attribuiti ai singoli nuclei presenti in graduatoria, nel rispetto della normativa 
vigente in materia di privacy (D. Lgs. 30/6/2003 n°196 e successive modifiche ed 
integrazioni); 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di impegni di spesa 
e che pertanto non è richiesta l’apposizione del visto di regolarità contabile; 



 

 

4. di dare atto che, avverso la presente graduatoria definitiva, gli interessati potranno 
proporre ricorso al TAR o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla 
pubblicazione del presente provvedimento. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   GIORGI DANIELE                                                   
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