
N.   208   Reg. Gen.
del   26/03/2018  

                                 
COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA  

LAVORI PUBBLICI  

                        
N.   113   Registro di Area 
                 
Pratica N. ==== 

                 
Oggetto : 
                 

SISMA 2016 GRADUATORIA SAE rettifica determina n. 151 Reg. Gen. del 07.03.2018  

            
 
            

IL RESPONSABILE DELL'AREA  

 Visti:
-  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  199  del  02.11.2017,  esecutiva,  è  stato  approvato  il  Piano

Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017/2019, come modificato con D.G.M. n. 235 del 29.11.2017, esecutiva;
-con provvedimento del Commissario Prefettizio n° 947 del 20.01.2018, di nomina dell' Ing.  Mariani Caterina

a Responsabile  dell' Area II° -  Settore  III°  -  LL.PP.  –  Ambiente  ed  Ecologia,  incaricato  delle  posizioni
organizzative, come stabilito dagli artt. 8 e 10 del C.C.N.L. del 31.03.1999;

-l' art.  107  del D.Lgs.  267/2000  che  fissa  il principio  generale  di organizzazione  degli  uffici  e  dei  servizi
secondo cui spettano agli organi elettivi i poteri di indirizzo e  controllo, mentre  la  gestione amministrativa  è
attribuita  nei  comuni  privi  di  personale  di  qualifica  dirigenziale,  ai  sensi  dell' art.  109  comma  2,  del
richiamato decreto, ai responsabili degli uffici e dei servizi;

Richiamata  la  Determinazione  del  Responsabile  del  Servizio  n.  151  Reg.  Gen.  del  07.03.2018  di
approvazione delle graduatorie finalizzate all' assegnazione dei S.A.E;
Vista la nota pervenuta al Protocollo del Comune il 22.03.2018, acquisita in pari data al prot. n. 4463 con cui
il sig.  Nallira  Lucio,  già  annoverato  in  graduatoria  S.A.E.  di 60  MQ, ha  chiesto  il  riesame  della  propria
posizione,  ritenuta inidonea alle esigenze del proprio nucleo familiare in quanto composto esclusivamente  da
soggetti inabili e invalidi, richiedendo di fatto di essere inserito in graduatoria S.A.E. 80 MQ D;
Precisato:
- che l' originaria stesura delle graduatorie è  avvenuta  sulla  scorta  della  documentazione in atti, ivi compresi

certificati asl attestanti invalidità e/o disabilità, 
- che  nel  caso  di  specie,  il  Sig.  Nallira  avendo  omesso  di  produrre  tali  attestazioni  mediche,  è  stato

annoverato in graduatoria secondo il criterio del numero dei componenti del proprio nucleo familiare;
Considerato che dall' esame della documentazione prodotta con la citata nota  Prot.  4463/2018, la  posizione
del Nallira è stata ritenuta degna di rivisitazione
Ritenuto  pertanto, di collocare  il Sig.  Nallira  Lucio in  graduatoria  S.A.E.  80  Mq D  e  contestualmente  di
rimodulare   le  tre  graduatorie  che,  per  effetto  risultano  composte  come  da  allegati che  del presente  atto
formano parte integrante e sostanziale
Accertata la regolarità degli atti e ritenuto pertanto di provvedere in merito
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DETERMINA

1. di ritenere la premessa in narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto
2. di ritenere ammissibili le osservazioni alle graduatorie S.A.E. addotte dal sig. Nallira Lucio con nota  Prot.

4463/2018;
3. di riesaminare la posizione del Sig. Nallira già assegnatario S.A.E 60 Mq 
4. di  inserire  il  Sig.  Nallira  Lucio  in  Graduatoria  S.A.E.  80  Mq  D  e  di  conseguenza  rettificare  con  il

presente  atto,  l' originaria  determinazione  n.  151  R.G.  del  07.03.2018  di
approvazione delle graduatorie e degli allegati;

5. di procedere, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie, alla  convocazione dei nuclei familiari,
seguendo  l' ordine  delle  graduatorie,  per  la  scelta  della  singola  S.A.E  e
contestuale  sottoscrizione del verbale  di accettazione  o,  ove  la  S.A.E.  sia
già  immediatamente  disponibile  e  abitabile,  alla  contestuale  firma  del
relativo atto di consegna;

6. di procedere  all' interruzione  di ogni  altra  forma  di  assistenza  contestualmente  all' avvenuta  consegna
delle S.A.E. e di trasmettere copia della presente determinazione AL COR
DELLA  Regione  Abruzzo,  al  Comando  della  Polizia  Municipale,  al
Comando Stazione dei Carabinieri di Montorio e all' Ufficio Segreteria. 

 
La  presente  determinazione,  esecutiva  di  precedente  atto  legalmente  valido,  è  soggetta  a  pubblicazione
all' albo pretorio e  viene trasmessa all' ufficio finanziario  per  gli adempimenti di competenza,  ai sensi degli
artt. 151 comma 4 e 184 del Dlgs. 267/2000.
A norma dell' art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile  del procedimento è  l' Ing.  Mariani
Caterina a cui potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0861/502217. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

UFFICIO SERVIZIO FINANZIARIO

Emesso mandato n....................................... in data ............................

Montorio al Vomano, lì ____________

Si restituisce al Responsabile del Servizio interessato.

Letto, approvato e sottoscritto

Montorio al Vomano, lì ____________26/03/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  MARIANI CATERINA  

Il sottoscritto Responsabile del servizio;
visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente determinazione è copia conforme all'originale esistente presso l'ufficio, ai sensi

dell'art. 18del D.P.R. 28/12/2002 n. 445 ed è formata da n.......... fogli di cui si occupano n........

MARIANI CATERINA  

Montorio al Vomano, lì ____________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

facciate compresa la presente.

Montorio al Vomano, lì ____________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO REGOLARITA' CONTABILE

La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziario o sul patrimonio dell'Ente.

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4,

del D.Lgs n. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

Sulla presente determinazione NON SI APPONE, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1 e 151,

comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura

finanziaria, per la motivazione indicata con nota ID ___________ del ________________ che si

allega.
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