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Settore: Servizi Sociali Servizi Sociali - Servizio Assegnazioni Alloggi ERP
Protocollo: 25661/2012
Determinazione n. 1424 del 18 luglio 2012
Oggetto: Conferma, per l’anno 2012, della delega all’ALER di Mantova per l’indizione annuale del Bando per la
mobilità degli inquilini ERP e per le operazioni ad esso connesse.
Apertura 1 ottobre e chiusura 30 novembre 2012.
Applicazione della DGC n. 106/2009 mod. con DGC n. 143/2010 e della Det. n. 365/2010

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
o

o

con D.G.C. n. 106/26.05.2009, modificata con D.G.C. n. 143/21.09.2010, è stata disposta in favore
dell’ALER di Mantova la delega per l’indizione del bando annuale per la mobilità degli inquilini ERP –
art. 22 del Regolamento Regionale n. 1/2004 s.m.i. e contestualmente veniva approvato lo schema di
bando;
con det. n. 365/2010 sono state approvate le modalità operative per la gestione dei bandi per la
mobilità degli inquilini erp

VALUTATA anche per l’anno 2012 l’opportunità di procedere all’indizione del bando in oggetto;
Viste le DGC n. 106/2009 e n. 143/2010;
Vista la det. n. 365/2010;
Visto il Regolamento Regionale n. 1/2004 s.m.i. con particolare riferimento all’art. 22;
Visto il Dlgs. 267 del 18/08/2000;
Visto lo Statuto del Comune;

DETERMINA



MANDARE all’ALER di Mantova per l’indizione del Bando per la mobilità degli inquilini ERP con
apertura 1 ottobre e chiusura 30 novembre 2012 e per le operazioni ad esso connesse, in attuazione
delle DGC n. 106/2009 e 143/2010 e della determinazione dirigenziale n. 143/2010.
MANDARE ad ASTER, ente gestore ERP per il Comune di Mantova, per i conseguenti adempimenti
di sua competenza.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti rimedi:
1) Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica di questo atto;
2) Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine perentorio di 120 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica di questo atto

Il DIRIGENTE
GHIDONI ERNESTO
(Firmato Digitalmente)
Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente
Firmato digitalmente da : GHIDONI ERNESTO (591999 - Postecom CA2).
Data : 18/07/2012.
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