COMUNE DI MONASTERACE

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento
comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Data 23/10//2017
Il Responsabile del Servizio
f.to arch. Caterina Denisi

89040 – Provincia di Reggio Calabria
Tel. 0964 739025 Fax 0964 736053– C.F. 81001650803 – P.I. 00734340805

SERVIZI AMMINISTRATIVI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147 – bis,
comma 1 del D. Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, osservato,
rilascia:

N°

Determina
Data

Registro Generale
N°
Data

151
23.10.2017
414
23.10.2017
OGGETTO:Approvazione e pubblicazione Bando di Concorso Generale per la formazione della
graduatoria permanente degli aspiranti all’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

[ x ] PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[ ] PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni allegate;
Data 23/10/ /2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Maria Lucà

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di
entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma
1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Emissione mandato di pagamento
n.
del
Impegno

Data

Importo

Data 23/10/2017

Capitolo

FPV

Esercizio

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to dott.ssa Maria Lucà

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma
7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On Line in data 23.10.2017 e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi.
Si attesta, altresì, che il presente provvedimento viene pubblicato nel link “Amministrazione Trasparente” ai sensi del
D.Lgs. n. 33/2013
in data
Il Responsabile del Servizio
f.to arch. Caterina Denisi

E’ COPIA CONFORME ALL’ ORIGINALE
MONASTERACE LI 23.10.2017

Il Responsabile Del Servizio
f.to arch.Caterina Denisi

- Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
- Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
- Visto lo Statuto comunale;
- Visto il vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Visto il regolamento comunale di contabilità;
- Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
- Vista la delibera di G.M
n. 02 del 27.01.2017
di conferimento dell’incarico di
dirigente/responsabile del servizio;
- Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato ai sensi
dell’art. 147BIS del D.Lgs. n. 267/2000;
- Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio interessato ai sensi
dell’art. 147BIS del D.Lgs. n. 267/2000;
PREMESSO
che la Legge Regionale n. 32, del 25 novembre 1996, reca “Disciplina per l'assegnazione e la
determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
che l’art. 13, comma 1, della legge suddetta, testualmente recita:” All’assegnazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica si provvede mediante pubblico concorso per singoli Comuni o per
ambiti territoriali sovra comunali in conformità alle direttive emanate dalla Giunta Regionale in
relazione ai provvedimenti di localizzazione degli interventi costruttivi”;
che con determina n.13 del 11/02/2011, ai sensi dell'art. 13 della presente legge è stato pubblicato il
bando di concorso finalizzato alla formazione di una graduatoria generale permanente degli aspiranti
all'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili o resi
tali nel Comune di Monasterace;
che l'art. 23, comma 2, della presente legge, dispone che “Le graduatorie conseguenti ai bandi
generali di concorso vengono aggiornate biennalmente, mediante bandi concorso integrativi, indetto
con le modalità previste dai precedenti articoli, ai quali possono partecipare sia nuovi aspiranti, sia
coloro i quali, già collocati in graduatoria abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli”;
che l'art.23, comma 3, della presente legge dispone che “I concorrenti collocati in graduatoria sono
tenuti a confermare, a pena di cancellazione dalla stessa, ogni quattro anni, la domanda di
assegnazione, dichiarando la permanenza dei requisiti e delle condizioni”;
che l'ultimo bando generale nel Comune di Monasterace è stato pubblicato il 18.02.2011, quindi,
oltre i quattro anni stabiliti dalla legge;
RICHIAMATA
la deliberazione di G.M. n.18 del 28.03.2017 recante “Bando di concorso per l’assegnazione degli
alloggi di edilizia Residenziale Pubblica - Atto di indirizzo” con la quale sono stati demandati al

Responsabile dell’Area Amministrativa tutti gli adempimenti al fine di indire ai sensi dell'art. 23,
commi 1 e 2 della Legge Regionale n. 32, del 25/11/1996, bando pubblico di concorso, finalizzato
all'aggiornamento della graduatoria generale permanente degli aspiranti all'assegnazione in locazione
semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica, che si renderanno disponibili nel Comune di
Monasterace;
VISTO
-l’art. 13 della legge regionale n. 32/96, il quale al comma 3, dispone che il bando di concorso
finalizzato alla formazione della graduatoria generale , venga pubblicato dal competente Comune
mediante affissione di manifesti, per almeno trenta giorni consecutivi, all’Albo Pretorio dei Comuni
interessati al bando stesso;
VISTO
-l’art. 14 della richiamata legge regionale, che individua il contenuto essenziale dei bandi di
concorso;
RITENUTO
-pertanto, procedere alla redazione e approvazione di un bando di concorso finalizzato
all’aggiornamento della graduatoria generale permanente dagli aspiranti all’assegnazione in locazione
semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione o che comunque si
rendessero disponibili nel Comune di Monasterace;
DI DARE ATTO
che nel bando è espressamente previsto che anche chi è già inserito nella vigente graduatoria deve
presentare istanza di riconferma o nuova domanda, al fine di preservare il diritto di permanenza nella
graduatoria, considerato che sono trascorsi quattro anni dall'ultimo bando generale pubblicato;
D E T E R M I NA

1. Di Considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di Accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
3. di Indire ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 2 della Legge Regionale n. 32, del 25/11/1996,
bando pubblico di concorso, finalizzato all'aggiornamento della graduatoria generale
permanente degli aspiranti all'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia
residenziale pubblica, che si renderanno disponibili nel Comune di Monasterace;
4. di Approvare il bando e lo schema della domanda di partecipazione per l’aggiornamento
della graduatoria permanente degli aspiranti all’assegnazione in locazione semplice di alloggi
di Edilizia Residenziale Pubblica, che si renderanno disponibili nel Comune di Monasterace;
5. Di Dare Atto che ,ai sensi e per le finalità della legge n. 241/1990, responsabile del
procedimento è l’assistente sociale Francesca Papaleo;
6. Di Dare Atto altresì, che il bando pubblico di selezione sarà pubblicato per sessanta giorni
consecutivi all’atto pretorio on-line e che lo stesso sarà pubblicizzato con le forme ritenute più
idonee;
7. di Trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella
raccolta generale.

Il Responsabile Del Procedimento
f.to Francesca Papaleo

Il Responsabile Del Servizio
f.to Arch. Caterina Denisi

