
 

COMUNE DI FORANO 
VIA DEL PASSEGGIO, 2 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 42 del 30/05/2018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 42 DEL 30/05/2018 
 

OGGETTO: COSTITUZIONE  COMMISSIONE COMUNALE  PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI   

ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNUALITA' 2018-2021-prelevamento 

fondo di riserva; 

 

L’anno duemiladiciotto, addì trenta, del mese di Maggio alle ore 09:00, presso la Sede Comunale,  convocata 

con le formalità di legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori: 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO CORTELLA MARCO SI 

VICESINDACO COLLETTI DIEGO -- 

ASSESSORE TETTO MAURIZIO SI 

 

Presenti n° 2   Assenti n° 1 

 

Presiede il Presidente   CORTELLA MARCO, che riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara 

aperta la seduta. 

 

Partecipa il Segretario Generale  CHINI  MIRCO, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione n. 259 del 26.04.2018 del servizio tecnico; 

Condiviso quanto sulla stessa riportato che qui di seguito si riporta integralmente; 

VISTA: 
-  la Legge Regionale n. 12/99; 
- Il Regolamento Regionale n. 2/2000; 

 
RICHIAMATO l’art. 4 del Regolamento Regionale n. 2/2000 il quale Art. 4 
 

(Commissione per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di erp) 
 

1. Ogni comune provvede alla costituzione della commissione cui vengono attribuite le funzioni 
relative alla formazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di erp, di seguito 
denominata commissione. 
 
2. La commissione, la cui competenza territoriale coincide con il territorio del comune che ha 
indetto il bando, è composta da: 
a)         cinque dipendenti pubblici esperti in materia, per i comuni capoluoghi di provincia; 
b)         tre dipendenti pubblici esperti in materia, per gli altri comuni. 
 
3. I membri della commissione durano in carica tre anni e non possono essere riconfermati. Nel 
provvedimento di costituzione della commissione il comune individua il presidente ed il 
vicepresidente della commissione stessa. 
 
4. La commissione adotta un regolamento per la disciplina del proprio funzionamento. 
 
5. La Città metropolitana di Roma può costituire una commissione articolata in sottocommissioni. In 
tale caso, in deroga a quanto previsto dal comma 2, la commissione può essere composta da un 
numero di membri variabile in relazione al numero delle sottocommissioni, le quali sono composte 
da tre membri. 

 
impone ai Comuni di costituire specifiche commissioni per l’assegnazione degli alloggi di 
E.R.P., avvalendosi di membri esperti in materia; 
 
PRESO ATTO che il personale dell’A.T.E.R. di Rieti ha sempre seguito, per proprio 
compito istituzionale, l’attività istruttoria ed esecutiva legata all’assegnazione degli alloggi 
di edilizia residenziale pubblica; 
 
VISTA la nota prot. n. 6890 DEL 28.12.2016, con la quale l’ATER di Rieti ha comunicato il 
nominativo di un dipendente  esperto in materia, nella persona della Sig.ra OMBRETTA 
VIGIANI, quale componente della commissione comunale; 
 
VISTA la nota prot. n.3365 del 28.05.2018, con la quale il Comune di Rieti ha autorizzato 
la  dipendente  esperta in materia, nella persona della Sig.ra SCASCIAFRATTI LUIGINA, 
quale componente della commissione; 
 
 
RILEVATO dover nominare la Commissione Comunale per la formazione delle 
graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. ed individuare il Presidente della 
stessa , con operatività nel triennio 2018-2021; 
 

CONSIDERATO CHE ai componenti  della commissione comunale , esterni ai dipendenti  
comunali,   spetta un gettone di presenza omnicomprensivo di rimborso spese , da 
stabilirsi in € 100,00 minimo a seduta . 
 
RILEVATO CHE  in via preliminare il procedimento di valutazione della commissione, PER 



 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 42 del 30/05/2018 

l'annualità 2018, viene stimato in n. 6 sedute , salvo ulteriore rettifica, per un costo 

complessivo di € 1.200,00 omnicomprensivo di rimborso spese.  

EVIDENZIATO 
che occorre procedere ad autorizzare il prelevamento dal fondo di riserva in quanto gli 
attuali stanziamenti di bilancio non sono sufficienti a garantire la copertura della spesa per 
il pagamento dei gettoni di presenza; 
 
RICHIAMATO 
l'art. 166 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale "Il fondo e' utilizzato, con 
deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti 
dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di 
bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti"; 
 

VISTO  che sulla proposta di deliberazione in oggetto dovranno essere acquisiti  i pareri favorevoli 

in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 c. 1 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 

s.m.i., allegati al presente atto; 

VISTO lo Statuto comunale; 

            VISTI i Regolamenti Comunali ; 

 RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 30/01/2018 ad oggetto: “ 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2018 – 2020”; 
 
Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1° del TUEL, favorevolmente espresso in 

data 29.05.2018 dal responsabile dell’ufficio tecnico Di Giovenale Fiorello; 

 

Visto il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1° del TUEL, favorevolmente espresso in 

data 29.05.2018 dal responsabile dell’ufficio finanziario Di Maulo Ileana; 

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese nei modi di legge 

 
       DELIBERA 

Di approvare, come di fatto approva, la narrativa che precede costituente parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento; 

 
1) di prendere atto della nota prot. n. 6890 DEL 28.12.2016, con la quale l’ATER di 

Rieti ha comunicato il nominativo della Sig.ra OMBRETTA VIGIANI,   esperto in 
materia, per la partecipazione alla commissione comunale per l'assegnazione di 
alloggi di edilizia residenziale pubblica; 

 
2) di prendere atto della nota prot. n.3365 del 28.05.2018 e determina n. 

459/22.5.2018, con la quale il Comune di Rieti ha autorizzato la  dipendente  
esperta in materia,  Sig.ra SCASCIAFRATTI LUIGINAper la partecipazione alla 
commissione comunale per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale 
pubblica; 

; 
3) DI individure i seguenti nominativi, e dipendenti del COMUNE DI FORANO, quali 

componeti della commissione : 
- Sig. DI GIOVENALE GEOM. FIORELLO - Presidente Commissione; 
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- Sig.  SERILLI GEOM. GIOVANNA- Segretario verbalizzante; 
 
4) Di NOMINARE, per il triennio 2018-2021,   i componenti della Commissione per 

l’assegnazione degli alloggi di E.R.P.  del Comune di Forano secondo la seguente 
composizione: 

- Sig. DI GIOVENALE GEOM. FIORELLO - Presidente Commissione; 
- Sig.ra OMBRETTA VIGIANI, dipendente ATER esperto in materia- COMPONENTE; 
-Sig.ra SCASCIAFRETTI LUIGINA,   dipendente COMUNE DI RIETI  esperto in 
materia-COMPONENTE; 
- Sig.  SERILLI GEOM. GIOVANNA- Segretario verbalizzante; 
5) Di dare atto che ai componenti della Commissione , ad esclusione dei Sig.ri DI 

GIOVENALE FIORELLO e  SERILLI GIOVANNA , verrà corrisposto un gettone di 
presenza pari ad € 100,00 a seduta omnicomprensivo di rimborso spese, da 
prelevare dal fondo di riserva comunale; 

6) Di autorizzare la spesa necessaria alla copertura dei costi per la commissione 
comunale per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. , per l' annulità 2018, per un 
importo complessivo di € 1.200,00 sull’esercizio 2018 del bilancio 2018/2020, 
approvato con D.C.C. n. 09 del 20.04.2018; 

7) Di  disporre  il prelevamento dal fondo di riserva dell'importo pari ad  € 1.200,00 ai 
sensi dell'art. 166 del D. Lgs. n. 267/2000  - ( capitolo di bilancio uscita codice  
358/00, mis.01.prog.11-tit.1 macro 10-p.conti 1.10.01.01.001)per finanziare il nuovo 
capitolo n. 1070/00 "Commissione  comunale per l'assegnazione alloggi edilizia 
residenziale pubblica", come da prospetto allegato  ; 

 
8) Di  demandare al responsabile del settore finanziario di  trasmettere copia del 

presente atto al Tesoriere Comunale  ; 
9) Di comunicare il presente atto al Consiglio Comunale;  
10) DI TRASMETTERE il presente atto per i provvedimenti di competenza: 

all'ATER DI RIETI , al Comune di Rieti; 

    12) di demandare  al Responsabile Del Settore Tecnico Comunale , GEOM. DI 

GIOVENALE FIORELLO, tutti gli atti consequenziali all'adozione del presente atto ;  

    13) DI DICHIARARE il presente atto a seguito di separata unanime votazione 

favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, del D. Lgs. 18/08/2000, 

n° 267. 

    Successivamente ritenuto di provvedere in merito con votazione unanime favorevole, 

espressa in forma palese; 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° 

del D. Lgs. 267/2000. 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 259 del 26/04/2018 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile   DI GIOVENALE FIORELLO in data 29/05/2018. 
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile sulla proposta n.ro 259 del 26/04/2018 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario  DI MAULO  ILEANA in data 

29/05/2018. 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 CORTELLA MARCO  CHINI  MIRCO 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 274 

Il 05/06/2018 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 42 del 30/05/2018 con oggetto: 

COSTITUZIONE  COMMISSIONE COMUNALE  PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI   ALLOGGI 

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNUALITA' 2018-2021-prelevamento fondo di riserva; 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da  SCARINCI MARIA VITTORIA il 05/06/2018.
1
 

 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate 


