
 

COMUNE DI ORIGGIO 
(Provincia di Varese) 

Via Dante, 15 - 21040 - Origgio - Tel. 029695111 - Fax 0296951150 
www.comune.origgio.va.it 

email: segreteria@comune.origgio.va.it Pec: segreteria@pec.comune.origgio.va.it 
Codice fiscale e partita I.V.A. 00322990128  -  Codice univoco UF0SI8 

 

 
DETERMINAZIONE NR. 254/2022 

 

IN DATA 22 GIUGNO 2022 DELL’ AREA VI 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA UTILE AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DI UN 

NUCLEO FAMILIARE DA INDICARE ALLA SOCIETA' A R.L. C.M.B. PER LA 
LOCAZIONE DI N. 1 ALLOGGIO SITO IN ORIGGIO IN VIA MARCONI N. 50 - AVVISO 
PUBBLICO PROT. N.7746/I DEL 26/05/2022. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA VI 

 
Ricordato che con atti del Sindaco prot. nn. 278/i, 291/i, 293/i, 295/i, 297/i del 10/01/2022, 
n. 2355/i del 18/02/2022, n. 2966/i del 02/03/2022, n. 6131/i del 28/04/2022 e n. 7967/i del 
31/05/2022, rettificato con atto n. 8248/i del 06/06/2022, sono stati individuati i 
Responsabili degli Uffici e dei Servizi; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 15/01/2022 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2022/2024, modificato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 40 dell’11/05/2022; 
VISTA la Deliberazione d’indirizzo della Giunta Comunale nr. 47 del 23/05/2022 con la quale 
è stato approvato, per quanto di competenza, l’avviso pubblico per la locazione di n. 1 
alloggio sito in Origgio in via Marconi nr. 50 di proprietà della Società a R.L. CMB 
COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI di Carpi, ad un nucleo familiare indicato dal 
Comune di Origgio, sulla base di una convenzione stipulata con la predetta CMB in data 
08/05/1997;  
ACCERTATO che detto avviso pubblico, Prot. n. 7746/i del 26/05/2022, è stato pubblicizzato 
attraverso la pubblicazione sul sito web del Comune di Origgio dal 26 Maggio al 22 Giugno 
2022 e all’Albo pretorio on line;   
DATO ATTO che sono pervenute, nei termini previsti, n. 3 domande idonee, e che alle stesse 
è stato attribuito un punteggio secondo i criteri stabiliti nel sopracitato Avviso Pubblico, 
come da prospetto di cui al prot. nr. 9217/i del 22/06/2022; 
CONSIDERATO che è stata predisposta opportuna graduatoria utile ai fini dell’individuazione 
del nucleo familiare da indicare alla Società a R.L. CMB COOPERATIVA MURATORI E 
BRACCIANTI di Carpi per la locazione dell’alloggio oggetto del presente atto, come previsto 
dalla sopracitata convenzione; 

DETERMINA 
APPROVARE la graduatoria utile ai fini dell’individuazione del nucleo familiare da indicare 
per la locazione di n. 1 alloggio sito in Origgio in via Marconi nr. 50 di proprietà della Società 
a R.L. CMB COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI di Carpi, che si allega alla presente quale 
parte integrante e sostanziale;  
PUBBLICARE il presente atto sul sito internet del Comune di Origgio 
www.comune.origgio.va.it ed all’Albo Pretorio on line; 
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DARE ATTO che la graduatoria, trascorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione, in assenza di 
presentazione e/o accoglimento di istanze di rettifica del punteggio, s’intenderà definitiva. 
 
 

 
 Il Responsabile Dell'area 
 Pierangela Lomboni 
 Sottoscritto digitalmente 
 


