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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTI gli art. 107 comma 3 e 109 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 riguardante le 
attribuzioni di funzione ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il decreto n. 5 del 25.05.2014 con cui si nominava Responsabile del Settore 
Amministrativo; 

RICHIAMATO l’art. 4 della L.R. 06/08/1999 n. 12, concernente “Disciplina delle funzioni 

amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica”; 

VISTO il Capo I del Regolamento Regionale 20/09/2000 n. 2 e ss. mm ed ii., emanato ai sensi 

dell’art. 17, comma 1, della su citata legge regionale; 

ATTESO CHE, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, il Comune deve procedere: 

a) all’elaborazione del bando generale di concorso per l’assegnazione degli alloggi di edilizia 

residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa, definendo le condizioni di priorità per 

l’attribuzione dei punteggi e approntando il modulo-tipo di domanda; 

b) all’organizzazione dell’attività istruttoria diretta alla verifica della completezza e regolarità 

delle domande, all’accertamento del possesso dei requisiti soggettivi da parte dei richiedenti, 

all’assegnazione ai medesimi di un numero progressivo identificativo, alla attribuzione 

provvisoria dei punteggi, alla comunicazione agli interessati della loro posizione, alla 

ricezione di eventuali opposizioni, alla trasmissione dei fascicoli alla competente 

Commissione per la formazione della graduatoria ed al suo aggiornamento; 

c) alla costituzione della Commissione Comunale a cui sono attribuite le funzioni relative alla 

formazione della graduatoria per l’assegnazione degli alloggi; 

d) a disporre l’eventuale riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa, definendo 

criteri e priorità delle esigenze abitative emergenti;  

RITENUTO di dover procedere,  stante le specifiche competenze dirigenziali, all’approvazione 

del bando generale di concorso per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica 

destinati all’assistenza abitativa (o l’aggiornamento della posizione) e del relativo modulo-tipo di 

domanda; 

VISTI: 
 la Legge Regionale 06.08.1999, n.12; 

 il Regolamento Regionale 20/09/2000 n. 2 e ss. mm ed ii.:, 

 il D. Lgs 267/00 - Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL; 

 Il D.- Lgs. 286/1998, modificato dall’art. 27, comma 1 della legge 189/2002; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30.11.2016, concernente “Criteri per 

l’assegnazione di alloggi di e.r.p. destinata all’assistenza abitativa. Atti d’indirizzo”; 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in narrative che qui s’intendono integralmente ripetute: 

DI APPROVARE il bando generale di concorso per l’assegnazione degli alloggi di edilizia 

residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa (o l’aggiornamento della posizione) ed il 

relativo modulo di domanda, che in allegato alla presente determinazione ne formano parte 

integrante e sostanziale. 

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione e dei relativi allegati all’ Albo 

pretorio on line. 

 

     

Il Responsabile del Servizio 

F.to Angelo Lardani 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 


