Determina n. 236 del 17/07/2018

COMUNE DI GIOIA TAURO
Provincia di REGGIO CALABRIA

SETTORE V - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro di Settore n.ro 25 del 17/07/2018

Num. Prop. 55 del 17/07/2018

Oggetto:

APPROVAZIONE BANDO GENERALE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
PERMANENTE DEGLI ASPIRANTI IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA CHE SARANNO ULTIMATI O CHE SI RENDERANNO DISPONIBILE NEL
COMUNE DI GIOIA TAURO (RC)-LEGGE REGIONALE 25/11/1996 N. 32. INDIZIONE PROCEDURA
CONCORSUALE.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che

l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, ai

sensi della Legge Regionale 25 novembre 1996 n. 32, avviene mediante pubblico concorso
indetto dal Comune ove sono localizzati gli stessi alloggi, con apposito Bando predisposto
secondo uno schema tipo approvato dalla Giunta Regionale;

Considerato che

,

Comunali,

con

cadenza

sensi

dell'art.

biennale,

ai

devono

23,

della

L.R.

procedere

alla

32/96,

le

Amministrazioni

pubblicazione

del

"Bando

Integrativo", ai fini dell'assegnazione degli alloggi di E.R.P. liberi o che si renderanno
disponibili e per l'eventuale aggiornamento del punteggio di coloro che risultano inseriti
nell'ultima graduatoria definitivamente approvata;

Preso atto

che con la LR n. 57 del 19/12/2017 recante “Modifiche alla LR 32/1996

e norme in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale”, pubblicata sul BURC n. 131
del 22 Dicembre 2017, la richiamata LR 32/96 ha subito una profonda modificazione tale
da non rendere più utilizzabile lo schema tipo di bando di concorso ed il modulo tipo di
domanda approvati con DGR n. 2616 del 27/05/1997;

Preso atto

che l'ATERP Calabria ha predisposto un nuovo schema tipo di bando di

concorso (Allegato A) ed un nuovo modulo tipo di domanda (Allegato B) in conformità
alle modificazioni introdotte alla LR 32/1996 dalla LR n. 57 del 19/12/2017

Atteso che

al predetto bando potranno accedere, secondo quanto previsto dalla

richiamata norma, i nuovi aspiranti all'assegnazione di alloggi di E.R.P. e coloro che sono
già collocati in graduatoria, se ogni quattro anni confermano la domanda di assegnazione, a
pena di cancellazione dalla graduatoria, dichiarando la permanenza dei requisiti e delle
condizioni, per la revisione del proprio punteggio;

Ritenuto

di

dover

procedere

all'approvazione

del

"Bando

Generale"

per

l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili
nell'ambito di questo Comune e per l'eventuale aggiornamento dei punteggi di coloro che
hanno partecipato ai precedenti bandi;

Visto

il decreto della

Settore IV e V,

n. 5 del

Commissione Straordinaria

, di nomina del Responsabile del

03.03.18;
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Dato atto

, altresì, che la presente determinazione e' stata predisposta tenendo conto della

regolarita' tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto dettato dal
D.L. 174/2012 convertito in legge

Ritenuto

n.213/2012.

che la materia rientra nelle competenze di questo Ufficio, a mente dell'art. 107

del T.U.E.L., in quanto attuazione puntuale di specifici obiettivi e programmi
assegnati dagli Organi di indirizzo politico e

rientranti nei confini e

allo stesso

limiti tracciati dagli

stessi;

Valutata ed attestata

l'inesistenza di posizione di conflitto di interessi, anche potenziali,

del sottoscritto di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto
41,

dall'art.1, comma

della legge n.190/2012;

Vista

la

legge

18

agosto

2000,

n.

267,

ad

oggetto:

“Testo

Unico

delle

Leggi

sull'Ordinamento degli Enti Locali” e successive modifiche;

Visto
Visto

lo Statuto comunale;

il

regolamento

comunale

sull'Ordinamento

Generale

degli

Uffici

e

dei

Servizi

approvato dall'organo esecutivo;

Visto

il regolamento comunale di contabilità ;

Visto

Il

Piano

Triennale

per la prevenzione della corruzione e la trasparenza

approvato .

DETERMINA
la premessa e parte integrante e sostanziale del presente atto;

di avviare,

la procedura per la graduatoria

degli aspiranti all'assegnazione in

locazione semplice di alloggi di E.R.P. mediante Bando Integrativo Generale di
Concorso Pubblico ai sensi della L.R. 32/96 e s.m.i.,

di approvare

, ai sensi dell'art. 23, della L. R. 32/96, e lo

concorso

ed

il

modulo

tipo

di

domanda

approvati

schema tipo di bando di
con

DGR

n.

2616

del

27/05/1997- l'allegato Bando Generale per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P.,
che si renderanno disponibili nell'ambito del Comune di Gioia Tauro RC;

di nominare
di dare atto

RUP della procedura il geom Pasquale Calfapietra . ;
che allo stato la presente non comporta oneri finanziari per questo

Ente, mentre agli oneri previsti dall'art. 17 comma 8 della L.R. 11
alle

spese

provvederà

di
con

funzionamento
successiva

della

Commissione

determinazione

e

0

32/96, ovvero

Assegnazione

postuma

alla

alloggi,

si

comunicazione

dell'importo dovuto da parte della Regione Calabria;

di disporre

la pubblicazione della presente determinazione per numero 30 giorni

consecutivi, all'Albo Pretorio online ed ,ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del
D.Lgs.

14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale del Comune, nella sezione

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “ Bandi e gare”.

di informare

,

altresì,

dell'approvazione

Commissione Assegnazione Alloggi ERP

del

presente

Circondario di

Registro generale delle Determine Atto n.ro 236 del 17/07/2018 - Pagina 2 di 4

Bando

Generale

Palmi (RC).

la

Il Responsabile del Procedimento
F.to ARCH. FRANCESCO. MANGIONE

Il Responsabile del Settore
F.to ARCH. FRANCESCO. MANGIONE
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Parere di Regolarità Tecnica

Sulla presente Determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell' azione
amministrativa;
Gioia Tauro , lì 17/07/2018

Il Responsabile del Settore
F.to ARCH. FRANCESCO. MANGIONE

Nota di Pubblicazione

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi
dell'art. 124 del T.U. 267/2000
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
IL Responsabile del Settore
F.to ARCH. FRANCESCO. MANGIONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e
con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

Registro generale delle Determine Atto n.ro 236 del 17/07/2018 - Pagina 4 di 4

