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COMUNE DI TODI
PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N.2 - SERVIZI SOCIO-SCOLASTICO, 
DEMOGRAFICO, FINANZIAMENTI ESTERNI

 Numero 564 del 08/07/2020
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OGGETTO:
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE 
SOCIALE PUBBLICA. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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OGGETTO: BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE 
PUBBLICA. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.

Premesso che:

- con determinazione n. 1316 del 19.12.2019 è stata approvata la graduatoria provvisoria dei 
soggetti aspiranti all’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale pubblica, secondo 
l’elenco, in atti conservato, disponibile per la presa visione da parte dei soggetti interessati presso 
l'Ufficio dei Servizi Sociali in Via del Monte, 23 Todi;

- con la stessa determinazione è stata approvato l’elenco provvisorio di n. 5 domande escluse, per le 
motivazioni a fianco contenute, in atti conservato, disponibile per la presa visione da parte dei 
soggetti interessati presso l'Ufficio dei Servizi Sociali in Via del Monte, 23 Todi;

- entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria e quindi entro il 
termine del 3 gennaio 2020 i titolari della domanda potevano chiedere il riesame per dimostrare la 
sussistenza dei requisiti o per correggere errori materiali di compilazione, sanabili;

- entro i termini sopra indicati sono state presentate n. 2 richieste di riesame, rispettivamente con 
Prot. n. 41799 del 30.12.2019 e con Prot. n. 38 del 02.01.2020, mentre per n. 3 richieste si è 
proceduto alla correzione in autotutela;

- in data 25 febbraio 2020 si è tenuta la Commissione per l'assegnazione degli alloggi di ERS 
pubblica che ha ritenuto ammissibili le richieste di riesame delle domande, la correzione degli errori 
materiali di compilazione e ha confermato l'esclusione di n. 5 domande per le motivazioni a fianco 
contenute;

-  in data 4 giugno 2020 la Commissione per l'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica ha 
approvato la graduatoria definitiva, secondo l'elenco, che si allega alla presente come parte 
integrante e sostanziale e l’elenco definitivo di n. 5 domande escluse, per le motivazioni a fianco 
contenute, che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa diretti o indiretti 
sulla situazione economica, finanziaria o patrimoniale dell’Ente, né diminuzione di entrare a carico 
del Comune, per cui non è richiesto il visto di regolarità contabile di cui all’art. 147 bis del D.Lgs 
267/2000 e all’art. 11 del vigente regolamento di contabilità;

VISTO il decreto del Sindaco n. 21 del 05/12/2019 con il quale sono state assegnate le funzioni di 
responsabile Sociale e demografico;

DETERMINA

1) Di approvare la graduatoria definitiva dei soggetti aspiranti all’assegnazione degli alloggi di 
edilizia residenziale sociale pubblica, secondo l’elenco, che si allega alla presente come 
parte integrante e sostanziale e l’elenco definitivo di n. 5 domande escluse, per le 
motivazioni a fianco contenute, che si allega alla presente come parte integrante e 
sostanziale;

2) di dare atto infine che la presente non comporta alcuna spesa a carico del Bilancio;
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3) di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio comunale, nel sito web 
istituzionale (art. 32 – L.69/2009), ai sensi dell’art. 124, c.1, del T.U.E.L. n.267/2000 e nelle 
altre forme previste per legge.

Comune di Todi
 Graduatoria  definitiva del Bando di concorso per  Assegnazione alloggi di edilizia sociale

 Approvato con D.D. n.795 del 03/09/2019 pubblicato il  04/09/2019

Posizione Numero 
Domanda Protocollo Anno 2019 Punteggio

1 6 32553 17,00
2 1 29853 14,00
3 14 35916 14,00
4 15 32975 14,00
5 4 32591 13,00
6 2 35772 13,00
7 26 36165 12,00
8 21 36134 12,00
9 37 31692 11,00

10 39 35679 11,00
11 5 28570 10,00
12 32 36121 10,00
13 29 33394 10,00
14 34 33524 10,00
15 13 35083 10,00
16 22 35925 10,00
17 31 32512 10,00
18 17 36140 9,00
19 8 34634 9,00
20 38 31501 9,00
21 12 35969 9,00
22 3 33355 9,00
23 11 35638 8,00
24 25 32015 8,00
25 27 35460 8,00
26 28 33292 8,00
27 30 36172 8,00
28 35 36135 7,00
29 9 36050 7,00
30 18 29280 7,00
31 33 35968 7,00
32 7 35971 6,00
33 23 31502 5,00
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34 20 34444 4,00

Comune di Todi
 Elenco delle domande escluse del Bando di concorso per: Assegnazione alloggi di edilizia sociale

 Approvato con D.D.  n.795 del 03/09/2019 pubblicato il 04/09/2019

Numero 
Domanda

Protocollo
Anno 2019 Motivi di Esclusione

10 31146

- Copia del documento di identità non allegata
- Non allegata la copia del permesso o carta di soggiorno
- Ha prodotto l'ISEE solo del nucleo ristretto ( manca il padre)   
- Manca il requisito dei 5 anni residenza

16 35459 - Ha prodotto l'ISEE ristretto invece di quello ordinario
19 30653  - E' già assegnatariodi un alloggio I.E.R.P. di proprietà comunale

24 35461  - Da verifica effettuata non risultano 5 anni di residenza 
precedenti alla data di pubblicazione del B

36 35801  - Da verifica effettuata non risultano 5 anni di residenza 
precedenti alla data di pubblicazione del B

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO EDUCATORE 
PROFESSIONALE

Lì, 08/07/2020    STAGNARI FEDERICA / ARUBAPEC S.P.A.

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 
82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Todi, ai sensi dell’art. 
22 del D.Lgs. n. 82/2005.


