
PD  271/2018 del   15/02/2018

RESPONSABILE PROCEDIMENTO RAG. GUIDO IANNACCONE

OGGETTO: Approvazione e pubblicazione della graduatoria provvisoria relativa al “BANDO DI 
CONCORSO - ANNO 2017 – PER GLI ALLOGGI DEL P.I.R.U.E.A. LIDO NUCLEO N. 4, VIA 
PIVIDOR” approvato ai sensi della determina PDD n. 1656 del 18/10/2017 (n. 1528 del 
19/10/2017) con fissazione dei termini e delle modalità di presentazione dei ricorsi.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con deliberazione n. 73 del 21 dicembre 2016 il Consiglio Comunale ha approvato  il Bilancio 
di previsione per gli esercizi finanziari 2017-2019;

- la Giunta Comunale ha approvato con deliberazione n. 22 del 14.02.2017 il Piano di Gestione 
esecutivo 2017-2019;

- con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 13 del 30/3/2017, n. 18 del 24/5/2017, n. 32 del 
26/7/2017 e n. 50 del 30/11/2017 sono state approvate le variazioni al Bilancio di previsione 
per gli esercizi finanziari 2017 – 2019;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 224 del 03/10/2017 è stata approvata la modifica al  
Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019;

- con deliberazione n. 57 del 21 dicembre 2017 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio 
di Previsione Esercizi Finanziari 2018 – 2020;

- con deliberazione n. 17 del 31/01/2018 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione (PEG) 2018-2020;

Considerato che la Giunta Comunale con deliberazione n. 125 del 29/06/2017 ha approvato i 
requisiti e i criteri di punteggio per l’emanazione del bando in oggetto;

Vista la determina dirigenziale PDD n. 1656 del 18/10/2017 (n. 1528 del 19/10/2017) con la 
quale viene approvato il testo del bando fissando i termini per la presentazione delle domande;

Viste le domande pervenute nei termini stabiliti dalla determina dirigenziale suddetta;

Considerato che la raccolta delle domande e la successiva istruttoria attivata in relazione a 
condizioni di punteggio dichiarate dai partecipanti nelle domande pervenute che potevano 
essere verificate oggettivamente mediante accesso alle risultanze anagrafiche ed atti già in 
possesso degli uffici, si è conclusa ed è stata formulata la graduatoria provvisoria dei 
richiedenti che deve essere pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Venezia per 30 giorni 
consecutivi;

Dato atto che ai fini della sopra richiamata metodologia istruttoria sono stati individuati, in 
relazione a quanto sopra le seguenti condizioni con punteggi immediatamente verificabili:

Nucleo richiedente con tutti i componenti di età inferiore o uguale ad anni 40 Punti 
15

Partecipazione Bando “P.I.R.U.E.A. Lido Nucleo n. 3, ex complesso scolastico “La 
Fontaine” - Via S. Gallo” con collocazione nella graduatoria definitiva senza essere 
stato escluso

Punti 
5



Dato atto che conseguentemente alla istruttoria sopra richiamata, nei casi di palese e 
oggettiva difformità tra quanto dichiarato e i riscontri anagrafici e degli atti d’ufficio, si è 
provveduto a non attribuire il relativo punteggio;

Ritenuto di dover fissare termini e modi di presentazione dei ricorsi, stabilendo che gli stessi 
possano pervenire entro 30 (trenta) giorni dal primo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio 
del Comune della graduatoria provvisoria come previsto dal bando approvato con determina 
dirigenziale PDD n. 1656 del 18/10/2017 (n. 1528 del 19/10/2017), allo scopo di poter 
formulare la graduatoria definitiva;

Preso atto che per quanto concerne la convocazione, verifica delle autocertificazioni,  
presentazione dei documenti e dei certificati comprovanti le condizioni di punteggio, si 
procederà successivamente alla formazione e pubblicazione della graduatoria definiva;

Visto l’art. 107 comma 2 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali con cui si  
attribuiscono ai Dirigenti Responsabili dei Servizi tutti i compiti, ivi compresi l’adozione di atti 
che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno;

Visto l'art. 51 - “disposizioni transitorie” - della nuova normativa regionale in materia di edilizia 
residenziale pubblica - legge n. 39 del 3/11/2017, che prevede che ai procedimenti in corso 
continua ad applicarsi la normativa previgente all'entrata in vigore della presente legge;

Richiamati

- l’art. 169 del T.U.E.L. (D.lgs.267/00) il quale prevede che, sulla base del bilancio di 
previsione annuale approvato dal Consiglio Comunale, l’organo esecutivo del Comune 
definisca, prima dell’inizio dell’esercizio finanziario, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 
determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni 
necessarie, ai responsabili dei servizi;

- l’art. 107 del T.U.E.L. (D.lgs. 267/00) il quale stabilisce che agli organi di governo spettano le 
funzioni di indirizzo politico ed amministrativo, mentre ai dirigenti spetta la gestione 
amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione 
delle risorse umane, strumentali e di controllo;

- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e ai compiti dei  
Dirigenti;

- l'art. 4 del D.Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 disciplinante gli adempimenti di competenza dei 
Dirigenti;

- gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n. 33 del 144.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.”;

- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 34 del 15.06.2016 esecutiva dal 04.07.2016;

- l'aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2017-2019, 
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 31/01/2017;

Viste le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari la Legge 13 Agosto 2010, n.136 e  
il D.L. 187/2010 convertito con L.217/2010.

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui agli allegati 4 e 2 del 
D.lgs. 23.06.2011 n.118.



Dato atto del rispetto di quanto previsto dall’art. 6 comma 2 del Regolamento sul sistema dei 
controlli interni, approvato con deliberazione del C.C. n. 16 del 28 Febbraio 2013.

Dato atto che l’esecutività del presente provvedimento è condizionata all’apposizione del visto 
del Responsabile Direzione Finanza e Bilancio e Tributi relativo alla copertura della spesa ai 
sensi art. 151 comma 4 del D.l.g.s. 18.08.2000 n. 267.

DETERMINA
- di prendere atto delle domande pervenute ai sensi del bando in oggetto, e delle verifiche 
svolte relativamente alle condizioni  sotto indicate:

Nucleo richiedente con tutti i componenti di età inferiore o uguale ad anni 40 Punti 
15

Partecipazione Bando “P.I.R.U.E.A. Lido Nucleo n. 3, ex complesso scolastico “La 
Fontaine” - Via S. Gallo” con collocazione nella graduatoria definitiva senza essere 
stato escluso

Punti 
5

- di approvare l’allegata graduatoria provvisoria relativa al “BANDO DI CONCORSO - ANNO 
2017 – PER GLI ALLOGGI DEL P.I.R.U.E.A. LIDO NUCLEO N. 4, VIA PIVIDOR” emanato ai sensi 
della determina PDD n. 1656 del 18/10/2017 (n. 1528 del 19/10/2017), redatta in ordine di 
punteggio che è parte integrante del presente provvedimento;

- di affiggere all’Albo Pretorio delle sedi di Venezia e Mestre la presente disposizione con 
allegata una copia in ordine di punteggio (a parità di punteggio i nominativi sono ordinati 
alfabeticamente) ed una copia in ordine alfabetico della graduatoria provvisoria, a partire dal 
16/02/2018 per 30 (trenta) giorni consecutivi;

- di fissare i termini di presentazione dei ricorsi, secondo quanto previsto dal bando, dal giorno 
16/02/2018 sino al giorno 19/03/2018;
- di stabilire che i ricorsi potranno essere presentati con le seguenti modalità alternative:

1 - u t i l i z z a n d o i l m o d u l o O N - L I N E , r e p e r i b i l e a l l ’ i n d i r i z z o i n t e r n e t - 
https://portale.comune.venezia.it/, previa registrazione e seguendo le apposite istruzioni per 
la compilazione della dichiarazione; 

2- rivolgendosi presso gli uffici del Comune di Venezia – Settore Servizi per la Residenza, S. 
Croce 353 – Venezia. Lo sportello sarà attivo nelle giornate di lunedì e venerdì mattina dalle 
ore 9.00 alle ore 11.00 e mercoledì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 16.30, a partire dal  
giorno 16/02/2018 e fino al 19/03/2018. In questo caso il richiedente dovrà presentarsi, 
previo appuntamento, munito di valido documento d’identità.

La presente determinazione priva di aspetti contabili non comporta impegno di spesa.

Il Dirigente
     Dott. Lucio Celant

Allegati: 
1) graduatoria provvisoria in ordine di punteggio;
2) graduatoria provvisoria in ordine alfabetico.
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