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Delibera n. 74 del 30/10/2014 
 
Oggetto: Graduatoria definitiva alloggi E.R.P. Bando del 25.11.2013. 
                      
                      

 
L’anno   duemilaquattordici e questo dì trenta del mese di ottobre alle ore 11.00 in Sorano nella Sala 

delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti 

all’ordine del giorno. 

 

Presiede l’adunanza il Signor Benocci Carla - Sindaco 

Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  

Benocci Carla Sindaco s  

Vanni Pierandrea Vicesindaco s  

Nucci Gabriele Assessore  s 

Zamperini Roberto Assessore s  

Peruzzi Tiziana Assessore s  

 
                                                                                    Presenti 4            Assenti 1 

 
Partecipa il sottoscritto  Segretario del Comune D.ssa Daniela Venturini incaricato della redazione del 

verbale. 

 

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 

aperta la seduta. 

 



 

Il Sindaco sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto. 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Richiamata la propria deliberazione n.58 del 31.5.2005 con la quale, individuato nell’Edilizia 
Provinciale Grossetana S.p.A. (E.P.G.) il soggetto gestore delle funzioni comunali di cui 
all’art.4 della L.R.T. n.77/1998, è stato approvato il verbale della Commissione alloggi allo 
scopo istituita presso l’E.P.G. nel cui contesto sono dettagliate le incombenze procedurali 
facenti carico all’E.P.G. stessa e al Comune per l’assegnazione degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica (ERP); 
Richiamata altresì la propria deliberazione n.78 del 15.10.2013 con la quale è stata 
autorizzata la pubblicazione del bando di concorso, secondo lo schema tipo disposto dalla 
Regione Toscana, al fine di formare la graduatoria inerente l’assegnazione di alloggi ERP; 
Richiamata infine la propria deliberazione n.44 dell’8.7.2014 con la quale è stato preso atto 
della graduatoria provvisoria; 
Considerato che si è conclusa la fase di pubblicazione della graduatoria provvisoria e dei 
ricorsi e che la Commissione ha redatto la graduatoria definitiva come da verbale del 
17.10.2014, trasmesso a questo Comune con nota n.8899 del 21.10.2014; 
Considerato altresì che compete al Comune la presa d’atto della graduatoria; 
Visto il T.U. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; 

 
DELIBERA 

 
Di prendere atto della graduatoria definitiva di cui alla parte narrativa che viene conservata in 
atti; 
Di disporre che di tale presa d’atto venga informata l’E.P.G.- 
 

 
Pareri istruttori ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 267/2000 

 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dr. Porri Giuliano 

 

 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Vista la proposta di deliberazione avanzata dal Sindaco; 
Acquisito il favorevole parere tecnico e ritenuto di non dover acquisire quello contabile, non 
comportando il presente provvedimento riflessi di alcun genere sul bilancio comunale; 
Con voti unanimi resi in forma palese per alzata di mano; 

 
 
 
 

DELIBERA 

 



Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che qui si intende 
integralmente riportata. 
 
Successivamente, in rapporto alla necessità di accelerare l’iter procedurale, con separata ed 
unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, la presente Delibera è dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 
 
 
 



 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE  

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 

dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal         13/11/2014 al 28/11/2014      al n. 595       del Registro delle Pubblicazioni 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data 30/10/2014  

essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 

D.ssa Daniela Venturini 

13/11/2014 

 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

Il Presidente 

F.to Benocci Carla 

 
_______________________   

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Daniela Venturini 

 
_____________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to D.ssa Daniela Venturini 

 

             ________________________ 

Sorano lì _______________ Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Daniela Venturini 

 

________________________ 


