
Delibera G.C. n. 109 del 28/03/2002 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

      Premesso  che con delibera della Giunta Comunale n. 368 del 27/12/2001 è 
stato stabilito: a)  Prendere atto della graduatoria dei soggetti di cui all’art. 3, 
comma 2, lettere a) e b), legge 32/92 e s.m.i.,  predisposta dall’ufficio sulla base dei 
criteri stabiliti dal Consiglio Comunale, sulla base della documentazione trasmessa 
dagli interessati e sulla base degli accertamenti effettuati dal Comando di Polizia 
Municipale; b) Allegare la graduatoria al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; c) Stabilire che i soggetti segnati con un asterisco nella predetta 
graduatoria dovranno essere sottoposti ad ulteriore accertamento; d) Stabilire la 
pubblicazione all’Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi e la comunicazione agli 
interessati dell’avvenuta pubblicazione; e)   Stabilire  di provvedere all’emissione dei 
relativi provvedimenti definitivi di concessione dei contributi subito dopo il decorso del 
trentesimo giorno di pubblicazione; 
      
 Vista che la graduatoria è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune dal 
28/12/2001 al 28/01/2002 senza opposizioni o ricorsi come per legge;  
 
 Ritenuto approvare la graduatoria definitiva allegata al presente per farne 
parte integrante e sostanziale; 
 
 
All’unanimità dei voti espressi nei modi di legge, 
 

D E L I B E R A 
 
      Approvare la graduatoria definitiva  dei soggetti di cui all’art. 3, comma 2, 
lettere a) e b), legge 32/92 e s.m.i.,  predisposta dall’ufficio sulla base dei criteri 
stabiliti dal Consiglio Comunale, sulla base della documentazione trasmessa dagli 
interessati e sulla base degli accertamenti effettuati dal Comando di Polizia 
Municipale;  
     Allegare la graduatoria al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 

Stabilire che i soggetti non ancora inseriti, in caso di favorevole accoglimento 
dell’istanza, saranno posti in coda alla presente graduatoria, nell’ordine di definizione 
della medesima istanza; 

Stabilire che la collocazione dei soggetti i cui progetti non sono ancora stati 
definiti dalle commissione è indicativa fino al definitivo accertamento del diritto al 
contributo ai sensi del T.U. n. 76/90; 
      Stabilire  di provvedere all’emissione dei relativi provvedimenti definitivi di 
concessione dei contributi; 
      Dare atto che il presente atto deliberativo contiene il parere favorevole 
espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 del Responsabile del Servizio; 
 


