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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2016/DD/06424 
 Del: 14/09/2016 
 Esecutivo da: 14/09/2016 
 Proponente: Direzione Patrimonio Immobiliare,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Sostegno all'Abitazione 

 
 
 
OGGETTO:  
Approvazione esito dei lavori della Commissione per la valutazione della manifestazione di 
interesse, senza oneri per il Comune di Firenze, rivolto ad Organizzazioni, Enti, Associazioni,  
Cooperative per fornire supporto ai cittadini nella presentazione della domanda online del Bando di 
concorso per l’assegnazione di alloggi di ERP del Comune di Firenze approvato con DD 
5507/2016. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
Dato atto che: 
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 23/03/2016 è stato approvato il bilancio finanziario, la nota 
integrativa al bilancio e il piano triennale investimenti 2016/2018 e con delibera di Consiglio Comunale n. 17 
del 23/03/2016 è stato approvato il documento unico di programmazione aggiornato 2016-2018; 
- con Delibera n. 2016/G/140 immediatamente eseguibile la Giunta Municipale ha approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2016-2018; 
 

Richiamata la propria DD n. 5507 del 03.08.2016 “Avviso pubblico per manifestazione di interesse, senza 
oneri per il Comune di Firenze, rivolto ad Organizzazioni , Enti, CAF, Associazioni, Cooperative Sociali per 
l’inserimento in un elenco “short-list” per fornire supporto ai cittadini nella presentazione della domanda 
online del Bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di 
Firenze”; 
 
Richiamata altresì la propria DD n. 6146 del 06.09.2016 con la quale è stato prorogato al 12.09.2016 il 
termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse; 
 
Richiamata inoltre la propria DD. n. 6180 del 07.09.2016 con la quale è stata nominata la commissione 
deputata alla valutazione delle domande pervenute e alla conseguente stesura della graduatoria finale; 

 
Considerato che entro il termine del 12.09.2016 sono pervenute le domande inoltrate dai seguenti soggetti:  

- SUNIA; 
- SICET; 
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- UNIAT; 
- CONIA; 
- UNIONE INQUILINI; 
- ACLI SOLIDARIETA’ FIRENZE. 

 
Dato atto dei lavori della commissione, di cui ai verbali allegati quali parti integranti del presente atto, 
riunitasi in data 12.09.2016 e 13.09.2016; 
 
Dato atto che, come emerge dal verbale, tutte le domande pervenute dai soggetti sopra elencati sono 
conformi ai requisiti e alle prestazioni richieste dall’Avviso pubblico; 
 
Ritenuto di approvare gli esiti dei lavori della commissione, di cui ai verbali allegato e conseguentemente di 
procedere alla comunicazione dei risultati ai richiedenti,; 
 
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
Visto il vigente Statuto del Comune di Firenze; 
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni espresse in narrativa: 
 

1. di approvare gli esiti dei lavori della Commissione per la valutazione della manifestazione di 
interesse, senza oneri per il Comune di Firenze, rivolto ad Organizzazioni, Enti, Associazioni,  
Cooperative per fornire supporto ai cittadini nella presentazione della domanda online del Bando di 
concorso per l’assegnazione di alloggi dERP del Comune di Firenze approvato con DD 5507/2016, 
di cui ai verbali allegati quali parti integranti del presente atto; 

2. di procedere alla comunicazione dei risultati ai soggetti richiedenti; 
3. di pubblicare l’elenco dei soggetti selezionati sulla rete civica del Comune di Firenze. 
 

 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- VERBALE 12 SETTEMBRE 
- VERBALE 13 SETTEMBRE 
 
 
Firenze, lì 14/09/2016 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Valerio Cantafio Casamaggi 
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Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 
 
 
 
 
 


