COMUNE DI DELIANUOVA
Città Metropolitana di Reggio Calabria

Piazza G. Marconi - 89012
tel.: 0966/963004 - Fax 0966/963013
www.comune.delianuova.rc.it
DET. Tec. 99/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO BANDO DI ASSEGNAZIONE PER LA
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA VALEVOLE AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE IN
LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.

Visti gli art.165, commi 8 e 9; l’art. 177 comma 1; l’art. 50, comma 10; gli artt. 107 e109 del
Dlgs 267/2000, T.U. Enti Locali;
Viste le circolari n. 7/97 e 7/99 del Ministero dell’Interno;
Vista la delibera G.C. n. 32 del 26/02/2018, di approvazione del PEG definitivo e delibera G.C.
42 del 12/04/2018 ;
Visto il Decreto Sindacale n. 2291 del 04/06/2015 con il quale si conferma l’incarico all’Arch.
Leo Italiano come Responsabile dell’Area Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici ;
Vista la Delibera C.C. n° 08 del 26/02/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio
di previsione per l’anno 2018/2020;
Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Il giorno VENTI del mese di GIUGNO dell’anno 2018
UNITA' OPERATIVA N° 2

PREMESSO CHE:
il Comune di Delianuova in data 01/08/2014 aveva pubblicato i bandi di concorso per la
formazione della graduatoria generale utile per l’assegnazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica (legge Regionale 32/96);
Che la legge sopra citata stabilisce che ogni due anni il Comune debba pubblicare il bando per
l’assegnazione di cui trattasi;
Con L.R. n. 57/2017, sono state apportate alcune modifiche e variazioni alla citata L.R. n. 32/96;
VISTA la necessità di predisporre un nuovo bando per la formazione della graduatoria
permanente degli aspiranti all’assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia
residenziale pubblica disponibili nel Comune di Delianuova, conformemente alla L.R. n. 32/96
così come modificata dalla L.R. n. 57/2017;
RICHIAMATE le predette norme con cui si disciplinano i criteri generali per l’assegnazione e
la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
VISTO lo schema tipo del Bando di Concorso, redatto sulla base di quanto disposto dalla legge
regionale n.32/1996 così come modificata dalla legge regionale n. 57/2017 e successive

modificazioni e integrazioni ed allegato modulo di domanda;
DATO ATTO CHE:
• il termine di scadenza per la presentazione delle domande sarà fissato in 60 giorni dalla
data di pubblicazione del bando di concorso, fatte salve alcune eccezioni di cui all’art.14
comm.2 della L.R.32/96 e s.m.i.;
• si provvederà a dare al bando di concorso la massima divulgazione tenuto conto di
quanto previsto dall'art. 3 comma 13 della L.R. 32/96 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 384/2001;
VISTO l’art. 24 della legge 289/2002;
RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA
Per quanto espresso in premessa, che si intende qui integralmente riportato;

1. di approvare il Bando di Concorso ed allegato modulo di domanda – per la formazione
della graduatoria permanente degli aspiranti all’Assegnazione in locazione semplice di
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica disponibili nel Comune di Delianuova nel periodo di
efficacia della graduatoria nel testo allegato al presente atto a formarne parte integrante e
sostanziale, conformemente alla L.R. n. 32/96 così come modificata dalla L.R. n. 57/2017 e
s.m.i.;
2. di dare atto che il Bando sarà pubblicato per 60 giorni all’Albo, in Amministrazione
Trasparente e sul sito del Comune www.comune.delianuova.rc.it;
4. Di trasmettere copia della presente agli uffici interni per il seguito di competenza.
Di Disporre la pubblicazione della presente determinazione nell’apposita sezione trasparenza del
sito internet comunale, albo pretorio On line ;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
A norma dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012
APPONE
IL PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E LA
CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA.
Delianuova li 20/06/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch Leo Italiano

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni
consecutivi a partire dal _20.06.2018______
IL Responsabile delle Pubblicazioni
__F.to Ottobre Teresa

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.

99

DEL 20/06/2012

Il sottoscritto Arch Leo Italiano in qualità di responsabile del servizio in essere del Comune di
Delianuova dichiara quanto segue:
Dichiarazione di sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con riferimento al procedimento
DICHIARA
che, in virtù:
 dell’articolo 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al decreto legislativo 7 Marzo
2005,n. 82, e successive modificazioni;
 dell’articolo 21 della legge 18 Giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni;
 dell’articolo 11 del decreto legislativo 27 Ottobre 2009,n. 150;
il Comune di Delianuova ha assicurato i livelli essenziali di trasparenza con particolare riferimento al
procedimento di cui alla Determinazione in oggetto e relativo alla fattispecie;
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla
modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo D.lgs. 50/2016 ”
Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse/incompatibilità in relazione ai
procedimenti e provvedimenti finali di competenza.
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per effetto della legge 6 Novembre 2012 e del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,n.445, con riferimento al procedimento in oggetto:
 l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, neanche parziale, con il/i Soggetto/
interessato/i ai procedimenti di competenza, capaci di incidere negativamente sull’imparzialità
del Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di Procedimento, per cui è fatto
obbligo espresso di astenersi dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti end procedimentali,
nonché il procedimento finale;
 l’insussistenza tra Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di Procedimento,
con il/i Soggetti (titolari, soci, amministratori e dipendenti) che con lo stesso hanno stipulato
contratti o interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi
economici di qualunque genere, di relazione di parentela o di affinità entro il quarto grado.
OGGETTO: Dichiarazione sul rispetto dei tempi procedimentali, dell’accesso alle informazioni e
dell’ordine cronologico e di eventuali anomalie
DICHIARA
con riferimento al procedimento in oggetto:
 di aver rispettato i tempi procedimentali;
 di aver rispettato il criterio di accesso degli interessati alle informazioni, ivi incluso lo stato del
procedimento, i relativi tempi, lo specifico ufficio responsabile in ogni singola fase e l’autorità
cui rivolgersi nel caso di ritardo o mancata emanazione del provvedimento, nonché il
provvedimento adottato;
 di aver rispettato l’ordine cronologico nell’istruttoria e definizione delle istanze presentate.
Delianuova il 20/06/2018
Il Responsabile del Servizio
Arch. Leo Italiano
_____________

