
           Comune  di Pontremoli
         Provincia di Massa Carrara

SERVIZIO N. 6
SGATE, AUTENT. E CONCORSI, CENTRO IMPIEGO,SOCIALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

– Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
– Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
– Visto il Regolamento comunale di contabilità, approvato con delibera del C.C. n. 4 del
26.01.2017;
– Vistoil Bilancio di Previsione 2020-2022, approvato con atto deliberativo del C.C. n. 9 del
06/04/2020;
– Vistala deliberazione di G. C. n. 42 del 06/04/2020 “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione
(PEG) 2020-2022”;
– Vistala Deliberazione della G.C. n. 133 del 26/10/2019 (Regolamento degli Uffici e Servizi.
Modifica allegati “B” e “C”);
– Visto il Decreto del Sindaco n. 20 del 31.10.2019  di nomina della sottoscritta quale Responsabile
del Servizio;
– Vista la Delibera di G.C.n. 89 del 22.06.2019: “Assegnazione di un contributo pluriennale al
canone di locazione volto a promuovere e sostenere la residenzialità di giovani coppie e famiglie.
Approvazione schema di bando.”;
– Vista la successiva Delibera di G.C. n. 112 del 24.08.2019, con la quale si prorogavano i tempi di
presentazione delle domande al 30.11.2019;
– Vista la propria determinazione n. 181 del 07.10.2020 “Approvazione graduatoria provvisoria
degli ammessi ed elenco provvisorio degli esclusi – bando per l’assegnazione di un contributo
pluriennale al canone di locazione volto a promuovere e sostenere la residenzialità di giovani
coppie e famiglie Anno 2019”;
– Considerato che la graduatoria di cui sopra è stata pubblicata  all’Albo pretorio del Comune di
Pontremoli dal giorno Mercoledì 7 ottobre 2020 al giorno Mercoledì 21 ottobre 2020;
– Preso atto che, nei tempi stabiliti  di 10 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione dell’elenco
provvisorio degli esclusi,  non è stata presentata alcuna opposizione;
– Ritenuto pertanto di dover procedere alla pubblicazione della graduatoria definitiva degli aventi
diritto;
– Preso atto degli obblighi di riservatezza ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del
D.Lgs196/2003 e s.m.i., e della conseguente necessità che la graduatoria esposta al pubblico non
rechi indicazioni atte a violare la privacy dei nuclei familiari;

N. 194 del Reg.Ufficio

Data 23-10-2020

Oggetto: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA
DEFINITIVA RELATIVA AL BANDO PER
L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO
PLURIENNALE AL CANONE DI LOCAZIONE
VOLTO A PROMUOVERE E SOSTENERE LA
RESIDENZIALITA DI GIOVANI COPPIE E
FAMIGLIE ANNO 2019.
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D E T E R M I N A

Di approvare la graduatoria definitiva degli ammessi all’assegnazione di un “Contributo1.
pluriennale al canone di locazione volto a promuovere e sostenere la residenzialità di
giovani coppie e famiglie. Anno 2019”, quale allegato integrante del presente
provvedimento;

Di procedere alla pubblicazione della graduatoria definitiva degli ammessi al contributo,2.
all’Albo Pretorio del Comune di Pontremoli;

 Di omettere la pubblicazione dei dati da cui è possibile ricavare dati sensibili e/o3.
informazioni relative alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati al
bando, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, nonché del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e
s.m.i.;

Di precisare che la pubblicazione della graduatoria all’Albo determina la conoscenza legale4.
della medesima da parte degli interessati;

ALLEGATI:

- GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI AMMESSI

________________________________________________________________________________
PARERE:   Favorevole    in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
                   (art.147 bis, comma 1, D.lgs, n.267/2000)

Data: 23-10-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Benelli Stefania

________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi dal                         21-11-2020                               al 06-12-2020

Lì  21-11-2020
                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

 Sara Bertocchi
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