
COMUNE DI MORANO CALABRO 
(Prov. Cosenza) 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  DELL'AREA AMMINISTRATIVA 
 
N°    41   
Data   02.04.2010 

OGGETTO:   LEGGE N. 431 DEL 9.12.1998  ART. 11   “ Fondo Nazionale 
per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione“.  - 
APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ANNO 2009 N°  155    R. G. 

 
Data   02.04.2010     
 

L’anno duemiladieci        il giorno   due       del mese di  aprile 

 

IL RESPONSABILE  DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

- Visto il provvedimento di nomina Sindacale in data 08/01/2010 di conferimento con decorrenza 
01/01/2010 al Sig. Francesco GENTILE delle funzioni previste dall'art. 107 del  D. Lgs. N. 267/2000 T. 
U. E. L. con il compito di adottare atti di  gestione che impegnano l’Ente verso l’esterno; 

Adotta la seguente determinazione: 
− Visto il D. Lgs. N. 267/2000 – T. U. E. L.; 

− Vista  la  Legge  n. 431/1998 art. 11 “ Fondo Nazionale per il Sostegno  all’accesso delle abitazioni 
in locazione “; 

− Vista la deliberazione di G.R. n. 206 del 27.03.2006 con oggetto : “ Legge  n. 431 el 09/12/1999 
art.11 “ Fondo Nazionale per il Sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione. – Approvazione 
Bando per l’assegnazione del contributo, notificata con Nota della Regione Calabria Prot. 0906 del 
06.04.2006; 

− Che la stessa  è stata pubblicata  sul BURC del 29.04.2006 n. 8; 

Dato atto: 

- che il Comune di Morano Calabro ha provveduto a pubblicizzare l’avviso pubblico di concorso 
per la formazione delle graduatorie degli aspiranti all’assegnazione del contributo annuale per 
l’accesso delle abitazioni in locazione del Comune, dalla data  del 29.12.2009 per sessanta 
giorni; 

- che il presente avviso è stato pubblicato all’albo pretorio di questo Comune nei termini di 
legge; 

- che sono pervenute n. 29 domande, tutte inserite nella graduatoria provvisoria; 

- che la Commissione esaminatrice in data 01/04/2010 ha provveduto all’istruttoria delle 
domande pervenute formulandone la relativa graduatoria provvisoria, che allegata alla 
presente ne forma parte integrante e sostanziale; 

− Tutto ciò premesso; 

D E T E R M I N A 

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 



2) Di approvare  l’allegata graduatoria  provvisoria che fa parte integrante e sostanziale  del 
presente atto, relativa agli aspiranti all’assegnazione del contributo annuale per il sostegno 
all’accesso delle abitazioni in locazione – anno 2009 nel Comune di Morano Calabro; 

3) Di pubblicare detta graduatoria provvisoria all’Albo Pretorio e sul sito Web del Comune per la 
durata di dieci giorni, 

4) Di trasmettere  successivamente il presente atto alla Regione Calabria - Dipartimento LL.PP. - 
UOA ERP - Piazza XI Settembre - 87100 Cosenza; 

 

La  presente determina, non comportando alcuna spesa, diventa esecutiva e quindi dispiega la 
sua efficacia, dal giorno della sua pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

 

 

 
                                                                                                           IL RESPONSABILE  
                                                                                                                AREA AMMINISTRATIVA 

                                                                                                            Francesco GENTILE                                                             
                                                                                               

 
 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal 
02/04/2010 . 
                            
 Data 02/04/2010 
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