
 

COMUNE DI LETTOMANOPPELLO 

Provincia di Pescara 

Determina n. 182 del 13.12.2022 - Presa d'atto e adozione graduatoria definitiva bando alloggi 

ERP 2021 

IL SINDACO 

in qualità di 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista la Deliberazione di G.C. n. 22 del 30.03.2020 con la quale il sottoscritto veniva individuato  

Responsabile del Servizio; 

Visto che i Responsabili dei Servizi, sono abilitati alle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

Richiamati i seguenti atti: 

• la L.R. 96/1996 e s.m.i. recante “Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di 

edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione ”; 

• la deliberazione G.C. n. 94 del 16.11.2021 con la quale è stato approvato lo schema di 

“Bando generale di concorso anno 2021 per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale 

pubblica” nell'ambito del Comune di Lettomanoppello e per l'eventuale aggiornamento dei 

punteggi di coloro che hanno partecipato ai precedenti bandi nonché il relativo schema di 

Domanda completo di scheda di punteggio ai sensi della L.R. 96/1996 e s.m.i.”; 

Premesso che con propria determinazione n. 115 del 23.11.2021 è stato approvato lo schema di 

Avviso pubblico per l’avvio dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione 

all’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; 

Richiamata la propria determinazione n. 106 del 22.07.2022 con la quale è stata conclusa 

l’istruttoria del bando generale di concorso per l’assegnazione di alloggi E.R.P. e approvata la 

graduatoria provvisoria interna trasmessa alla Commissione ERP territorialmente competente; 

Tenuto conto che nei giorni 7, 14, 19 e 28 settembre 2022 attraverso la piattaforma telematica 

Webex si è riunita la Commissione ERP preposta che ha esaminato le domande e gli aggiornamenti 

pervenuti ed ha provveduto alla formulazione della graduatoria provvisoria nonché dell'elenco 

provvisorio degli esclusi, come risultante dai rispettivi verbali nn. 52, 54, 55 e 57 puntualmente 

pubblicati sul sito istituzionale dell’ente, sull’Albo Pretorio on-line e nell’apposita sezione 

“Amministrazione Trasparente”; 

Dato atto che nei 30 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria non sono 

pervenute a questo ente ricorsi in opposizione di cui all'art. 5, c.3, del relativo Bando. 

Visto il verbale della seduta della Commissione ERP di Pescara n. 73 del 28.11.2022, prot. n. 8972 

del 29.11.2022, che per ragioni di riservatezza è conservato agli atti presso il servizio Servizi 

Sociali del Comune di Lettomanoppello; 



Ritenuto di procedere alla presa d’atto ed adozione della graduatoria definitiva per il Comune 

Lettomanoppello formulata dalla suddetta Commissione ERP; 

Visto il GDPR - Regolamento Europeo UE 679/2016- ove viene stabilito che i soggetti beneficiari 

non devono essere identificati da terzi, per non arrecare pregiudizio alla persona, le graduatorie 

verranno pubblicate in formato anonimo, indicando esclusivamente le iniziali di cognome e nome, il 

codice fiscale criptato, nonché il punteggio complessivo ottenuto e la posizione in graduatoria 

definitiva; 

Preso atto che, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla 

normativa vigente e dall'art. 5 del relativo Bando, la graduatoria definitiva e la relativa 

documentazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on-line comunale in data 01.12.2022 e resa 

disponibile anche nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’ente; 

Accertata ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del d.lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa espressa mediante il presente atto, tenuto conto della vigente normativa  

generale e specifica e degli obiettivi assegnati; 

Dato atto che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi di attività di competenza dell’Area Amministrativa – Ufficio Servizi Sociali; 

Visto il D.Lgs. n.267/2000; 

Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 

Visto il Bilancio triennale 2022-2024, esercizio 2022, esecutivo; 

DETERMINA 

• di richiamare le premesse che fanno parte integrante della presente determina anche se non 

materialmente trascritte; 

• di allegare alla presente determinazione la suddetta graduatoria definitiva (allegato A) come 

previsto da GDPR - Regolamento UE 679/2016 - che per ragioni di riservatezza viene 

conservata agli atti nella sua forma integrale e non pubblicata; 

• di provvedere alla pubblicazione del presente atto e della graduatoria definitiva (di cui 

all’Allegato A) sul Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo (BURA) come previsto dalla L.R. 

96/1996; 

• di dare atto che l'Ufficio Sociale comunale provvederà a comunicare a ciascun richiedente la 

modalità per verificare la propria posizione in graduatoria ed il punteggio ottenuto nonché le 

motivazioni dell'eventuale esclusione; 

• di dare atto che la suddetta graduatoria, ai sensi della normativa vigente sostituisce la 

graduatoria definitiva approvata in occasione del precedente Bando di assegnazione degli 

alloggi ERP e conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita dalla successiva; 

• di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al T.A.R. 



Abruzzo nel termine di 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel 

termine di 120 gironi, entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio; 

• di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui 

all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 

il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 

parte del Responsabile del servizio; 

La presente determinazione sarà  pubblicata all'albo Pretorio on-line per rimanervi 15 giorni 

consecutivi.                                                               

                                                                                           F.to  IL SINDACO 

                                                                               in qualità di Responsabile del Servizio 

                                                                                    (Ing. Simone Romano D’Alfonso) 

 

 

 
 



ALLEGATO “A” 

COMMISSIONE E.R.P. PESCARA 

COMUNE DI LETTOMANOPPELLO – GRADUATORIA DEFINITIVA 

BANDO GENERALE E.R.P. 2021 

NUM. 

DI 

POS. 

RICHIEDENTI 

 

 

COGNOME E NOME 

CODICE 

 

FISCALE 

 

A-I 

 

A-2 

 

A-3 

 

A-4 

 

A-5 

 

A-6 
Punteggio per 

condizioni 

soggettive 

B-1  

8-2 

 

B-3 

 

B-4 
Punteggio per 

condizioni 

oggettive 

PUNTEGGIO 

 

TOTALE 
1 2 

1 F. M. S. XXXXXXXXXX1E558Q 2 1     3   1 2   
 

6 

2 D. P. G. XXXXXXXXXX5E558P 2 1 
  2  5       

 
 

 

3 D. B. N.  XXXXXXXXXX0G482B 2 3   2  5       
 

5 

4 M. A. M. XXXXXXXXXX3E558H 2 2 
     

 
     0 4 

 
 

D. P. M. XXXXXXXXXX2L186Q 2     
 

  
 

     0 4 

6 O. V. XXXXXXXXXX8Z154U i  3    4      0 4 

7 R. A. XXXXXXXXXX2H703D 2 
  

 
    

 
     0  

 

8 M. I. XXXXXXXXXX8E558W 2 
      

 
     

0 
 

 

9 B. C. XXXXXXXXXX2G878E 2      
2 

     0 2 

10 T. M.  XXXXXXXXXX2E558C 1            0  
 

 

 

 

 


