
 
ORIGINALE 
 
 

 
COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 
 

n°  379  del  16-10-2008 
 
Oggetto: 

 

Nomina della Commissione per la formazione della graduatoria per l’assegnazione degli 

alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa ed approvazione 

delle relative norme di funzionamento.  

 
========================================================== 

 
L’anno Duemilaotto, il giorno Sedici del mese di Ottobre, alle ore 8:30, nella sala delle adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 CENTINI Angelo Assessore  

2  S E R A F I N I  G i o va n n i  O .  
V i c e  
S i nd a c o   6  CELLI Sandro A s s e s s o r e  

3  R O S A T I  R o b e r t o  A s s e s s o r e   7  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

4 LEON I Enric o  A s s e s s o r e   8  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 6. 

Assenti i Signori: Sig. Giovanni Olivo SERAFINI, CAPITANI Giancarlo. 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



Il presidente sottopone all’approvazione la seguente proposta di deliberazione predisposta su 
proposta dell’Assessore ai Servizi Sociali 

 La Giunta Comunale  
 
Premesso  che con determinazione del Responsabile del settore servizi sociali  n° 309/05 del 
30/09/2008 è stato approvato il “Bando generale di concorso per l’assegnazione in  locazione di 
alloggi di edilizia residenziale pubblica (bando integrale)” e “l’Avviso”  da affiggere a mezzo 
manifesti pubblici, per rendere noto alla cittadinanza l’avvenuta pubblicazione all’albo pretorio del 
medesimo bando integrale; 
 
Considerato che sia l’Avviso pubblico sia il bando integrale sono stati pubblicati a decorrere dal 
13/10/2008; 
 
Ritenuto ora dover nominare la “Commissione per la formazione della graduatoria” così come 
stabilito dall’art. 4 del regolamento  in materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale 
pubblica destinati all’assistenza abitativa, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 
09/01/2008 e modificata con deliberazione del Consiglio Comunale stesso n. 55 del 29/07/2008; 

 
Che l’art. 4 del regolamento  suddetto dispone quanto segue: 

1. Con deliberazione della Giunta Comunale si provvederà alla costituzione della commissione 
per la formazione della graduatoria per  l’assegnazione degli alloggi di erp. destinata 
all’assistenza abitativa, di cui all’art. 4 del Reg. Reg.le n. 2/2000. 

2. La  commissione è composta da tre dipendenti pubblici esperti in materia. Potranno essere 
chiamati a farne parte, oltre a dipendenti comunali che svolgono o abbiano svolto la loro 
attività nel settore servizi sociali, di categoria non inferiore alla C), anche dipendenti 
dell’ATER (ex IACP), sempre di categoria non inferiore a quella corrispondente alla C) del 
comparto Enti Locali. 

3.  La commissione dura in carica 3 anni e non può essere riconfermata. La stessa opera in 
ambienti comunali messi a disposizione dall’amministrazione comunale che ne assicura 
anche un ufficio di segreteria. I predetti locali dovranno presentare caratteristiche idonee per 
favorire l’accessibilità anche di persone anziane e di portatori di handicap. L’ufficio di 
segreteria della commissione è diretto dal segretario della commissione ed ha i compiti 
amministrativi di comunicazione ai soggetti interessati delle decisioni assunte e delle 
informazioni necessarie, nel rispetto dei principi fissati dalla  L.241/90 e del regolamento 
comunale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti. 

4. Le convocazioni della commissione vengono fatte dal Presidente,  o in sua assenza dal 
Vicepresidente, almeno tre giorni prima della riunione e possono essere fatte per posta, via 
telefono, fax od altro.Il Presidente della Commissione designa il Segretario della 
Commissione tra i dipendenti del Comune di Tarquinia appartenenti a categoria non 
inferiore alla C. 

5.  Per la validità delle decisioni è sufficiente la presenza della maggioranza dei componenti la 
Commissione. 

6.  Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti ed in caso di parità di voti prevale 
quello del Presidente. 

7. I componenti sono dichiarati decaduti dal Presidente dopo tre assenze consecutive non 
giustificate alle riunioni ritualmente convocate. 

8.  In caso di decadenza il Presidente informa immediatamente l’organo competente del 
Comune per le sostituzioni del caso che debbono avvenire entro cinque giorni dalla 
comunicazione del Presidente. 

9. Ai componenti della commissione ed al Segretario sarà corrisposto un gettone per ogni 
giornata di effettiva partecipazione alle sedute non inferiore al gettone di presenza previsto 
per le commissioni consiliari, stante il carattere di commissione permanente per la materia 



specifica. Sarà inoltre corrisposto il rimborso per le spese di viaggio nel caso di  nomina di 
componenti che non risiedono sul territorio comunale. Della relativa spesa necessaria dovrà 
farsi carico il Comune. 

 
Preso atto pertanto che occorre nominare la commissione suddetta tenendo presente quanto 
disposto sull’art. 4 del regolamento comunale predetto e contestualmente definirne anche le norme 
per il relativo funzionamento; 

 
Visto l’allegato parere sulla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato ai 
sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267 
del 2000); 
 

 
D E L I B E R A 

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono interamente ripetuti e trascritti 
 
1) Di nominare la commissione per la formazione della graduatoria per l’assegnazione degli 

alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa, di cui all’art. 4 del 
regolamento  in materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati 
all’assistenza abitativa, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 09/01/2008 e 
modificata con deliberazione del Consiglio Comunale stesso n. 55 del 29/07/2008, come di 
seguito specificato: 

• Patrizia Maffei    con funzioni di Presidente della 
Commissione; 

• Stefano Poli    con funzioni di membro e Vice Presidente; 
• Un componente dell’ATER  di Viterbo con  funzioni di membro; 
• il Segretario della Commissione dovrà essere designato,  dal Presidente della 

Commissione medesima tra  i dipendenti del Comune di Tarquinia appartenenti alla 
categoria non inferiore alla C; 

 
2) di dare mandato al Responsabile del Settore Servizi Sociali di richiedere all’ATER di 

Viterbo il nominativo del componente di cui al punto precedente e  di provvedere con 
successiva determinazione ad assumere l’impegno di spesa per il compenso spettante alla 
Commissione medesima, prevedendo  inoltre  il rimborso per le spese di viaggio a 
componenti che non risiedono sul territorio comunale; 

 
3) Di dare atto altresì che la Commissione di cui alla presente deliberazione dura in carica  3 

anni ed i membri non potranno essere riconfermati; 
 
4) di approvare contestualmente  le  “Norme di funzionamento della commissione per la 

formazione della graduatoria per l’assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica” di cui al precedente punto 1)  allegato alla presente deliberazione di 
cui forma parte integrante e sostanziale (allegato 2); 

 
Comprende 2 allegati. 



Allegato n. 1 alla  deliberazione di Giunta Comunale n. 379  del 16.10.2008 
 
 

C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 
Provincia  di  Viterbo 

________________ 
 

 

Pareri rilasciati ai sensi dell’art.49 del testo unico delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) 

sulla proposta di deliberazione predisposta in data 14/10/2008 dal 

Settore III – Servizi Sociali Comunali -  all’oggetto: nomina della 
Commissione per la formazione della graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa e approvazione delle relative norme di 
funzionamento. 
 

============================================================== 

 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica (art.49 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia, 14/10/2008 

Il Responsabile del Servizio  
      f.to Patrizia MAFFEI 

 
 
 

=============================================================== 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, si esprime 
parere favorevole limitatamente alla sola regolarità contabile 
(art.49 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali-
D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia, ___________________ 
 
 

Il Responsabile della Ragioneria 
( Dott. Stefano POLI ) 

 
M O T I V A Z I O N I 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 



Allegato 2) alla deliberazione 
Di Giunta n379 del 16.10.2008 

 
Norme di funzionamento della Commissione per la formazione della graduatoria per 

l’assegnazione in locazione degli  alloggi di edilizia residenziale pubblica 
  

1. La  commissione è composta da tre dipendenti pubblici esperti in materia. Potranno essere chiamati a farne 
parte, oltre a dipendenti comunali che svolgono o abbiano svolto la loro attività nel settore servizi sociali, di 
categoria non inferiore alla C), anche dipendenti dell’ATER (ex IACP), sempre di categoria non inferiore a 
quella corrispondente alla C) del comparto Enti Locali; 

2. La commissione dura in carica 3 anni e non può essere riconfermata.  Nel provvedimento di costituzione della 
Commissione viene individuato il Presidente ed il Vicepresidente della Commissione che in assenza o per 
delega del Presidente convoca e presiede la Commissione stessa; 

3. La commissione  opera in ambienti comunali messi a disposizione dall’amministrazione comunale che ne 
assicura anche un ufficio di segreteria. I predetti locali dovranno presentare caratteristiche idonee per favorire 
l’accessibilità anche di persone anziane e di portatori di handicap. L’ufficio di segreteria della commissione è 
diretto dal segretario della commissione ed ha i compiti amministrativi di comunicazione ai soggetti interessati 
delle decisioni assunte e delle informazioni necessarie, nel rispetto dei principi fissati dalla  L.241/90 e del 
regolamento comunale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti. L’ufficio 
segreteria curerà anche il rispetto delle norme in materia di privacy , come stabilito ai sensi di legge; 

4. Le convocazioni della commissione vengono fatte dal Presidente,  o in sua assenza dal Vicepresidente, almeno 
tre giorni prima della riunione e possono essere fatte per posta, via telefono, fax od altro.Il Presidente della 
Commissione designa il Segretario della Commissione tra i dipendenti del Comune di Tarquinia appartenenti a 
categoria non inferiore alla C. 

5. Per la validità delle decisioni è sufficiente la presenza della maggioranza dei componenti la Commissione. 
6. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti ed in caso di parità di voti prevale quello del Presidente. 
7. I componenti sono dichiarati decaduti dal Presidente dopo tre assenze consecutive non giustificate alle riunioni 

ritualmente convocate. 
8. In caso di decadenza il Presidente informa immediatamente l’organo competente del Comune per le 

sostituzioni del caso che debbono avvenire entro cinque giorni dalla comunicazione del Presidente. 
9. Ai componenti della commissione ed al Segretario sarà corrisposto un gettone per ogni giornata di effettiva 

partecipazione alle sedute non inferiore al gettone di presenza previsto per le commissioni consiliari, stante il 
carattere di commissione permanente per la materia specifica. Ove il Presidente della Commissione sia 
rappresentato dal Responsabile del Settore Servizi Sociali, a questi non competerà alcunché. Sarà inoltre 
corrisposto il rimborso per le spese di viaggio nel caso di  nomina di componenti che non risiedono sul 
territorio comunale. Della relativa spesa necessaria dovrà farsi carico il Comune mediante istituzione di 
apposito capitolo di bilancio. 

10. La Commissione formula la graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica 
destinata all’assistenza abitativa. 

11. La Commissione decide  entro 10 giorni dal ricevimento degli atti indicati dall’art. 3 commi 4 e 6  del 
Regolamento Regionale  n. 2/2000, e s.m.e i., sulle opposizioni prodotte dagli interessati. Decide inoltre le 
esclusioni dalla graduatoria dei richiedenti qualora gli accertamenti fatti dal Comune, prima dell’assegnazione 
dell’alloggio, dovesse risultare la non permanenza dei alcuno dei requisiti di cui all’art. 11 della L.R 12/99, e 
s.m.e i. 

12. La Commissione, in caso di pubblicazione del bando generale, adotta la graduatoria per l’assegnazione degli 
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica entro il 31 maggio, per le domande le domande pervenute entro il 31 
dicembre, ed entro il 30 novembre per le domande pervenute entro il 30 giugno, nel rispetto delle condizioni e 
dei criteri di priorità indicati dal bando e sulla base dell’attribuzione provvisoria dei punteggi operata dal 
Settore Servizi Sociali del comune di Tarquinia nonché delle decisioni relative alle opposizioni; 

13. In caso di bando speciale la Commissione adotta la graduatoria entro 50 giorni dal ricevimento degli atti 
indicati dall’art. 3 comma 6 del Regolamento Regionale  n. 2/2000; 

14. Entro quindici giorni dai termini previsti dai precedenti punti 12. e 13. la Commissione trasmette le graduatorie 
al Comune per la pubblicazione all’Albo Pretorio e per le dovute comunicazioni alla Regione Lazio ed alla 
Commissione Consultiva. 

 
 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 
Sig. Mauro MAZZOLA 

 
Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 
 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è stato affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
                             30-10-2008                                14-11-2008 
dal …….…………………………………………………………………. al ………………………………………..…..…………………………… 
 
 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI) 

 
 

..................................................................... 

 
 
 

Ai sensi dell’art.134 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali: 

                                   10-11-2008 
 comma 3, il presente atto è divenuto esecutivo il giorno  __________________________ . 

Il Segretario Generale 
(Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI) 

 comma 4, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. 

Il Segretario Generale 
(Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI) 
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